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di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

STAGIONE ESTIVA

L’ESTATE DELLA  
RINASCITA

Finalmente le imprese tornano a lavorare. Pur con mille problemi, con 
alle spalle una situazione in molti casi difficilissima, con protocolli e 
accorgimenti che ancora limitano la completa operatività, le imprese 
dal 1° giugno possono ricominciare a guardare avanti con un po’ più di 
fiducia. Complici la stagione, una campagna vaccinale che finalmente 
sembra abbia ingranato e anche una saggia valutazione da parte de-
gli amministratori pubblici del famoso “rischio calcolato”, la pande-
mia sembra regredire e ci consegna una prima illusione di normalità. 
Sappiamo che parlare di normalità forse ha poco senso, però in que-
sti primi giorni di graduali aperture è il sentimento più diffuso tra gli 
operatori. La fiducia, che pur è un’attitudine necessaria per chi fa il 
mestiere dell’imprenditore, inizia a crescere e con essa l’ottimismo in 
previsione della prossima stagione estiva. Anche per il turismo trenti-
no - che comprende i settori ricettivi, della somministrazione, il com-
mercio - come per il resto d’Italia, si registra una certa difficoltà delle 
imprese nel reperimento del personale stagionale. Probabilmente non 
c’è un unico fattore all’origine di questa difficoltà; piuttosto una sovrap-
posizione di più concause che rendono la soluzione meno immediata. 
Non me la sento di dar torto del tutto a chi punta il dito contro certi 
meccanismi che assomigliano più a forme di assistenzialismo vecchio 
stampo, più che a strumenti moderni per supportare la nostra eco-
nomia: l’auspicio è che il governo affronti il tema con serietà e con il 
rigore che i tempi ci impongono. 
Da parte nostra, come Confcommercio Trentino, aderiamo all’inizia-
tiva dell’Agenzia del Lavoro per far incontrare la domande e l’offerta 
di lavoro nel turismo, il progetto “Ido”. È uno strumento in più che le 
imprese possono attivare per il reclutamento del proprio personale. 
Un altro tema che i lettori troveranno in queste pagine è quello della 
sicurezza, intesa come contrasto alla criminalità: il nostro sportello è 
sempre attivo e operativo per assistere gli associati e aiutarli nell’af-
frontare episodi di piccola o grande delinquenza; episodi che registria-
mo, ahinoi, in aumento e che offendono la storia del nostro territorio.   

EDITORIALE

3 / 2021 5Unione



Care consigliere, cari consiglieri, 
mai come quello di quest’anno è un 
bilancio difficile da tracciare. Non 
tanto per il gruppo Confcommercio 
Trentino, che dimostra sempre più 
una solidità che ci conforta, quanto 
per l’economia trentina e nazionale: 
il 2020 è stato un anno terribile per 
le imprese, soprattutto quelle del 
terziario. Bar, ristoranti, alberghi, 
negozi, grossisti ma anche attività 
di servizio, agenzie viaggi, campeg-
gi, hanno subìto più di tutti le con-
seguenze dei vari lockdown posti in 
essere per fronteggiare la diffusione 
dell’epidemia. 
Non è questo il luogo né il momento 
per entrare nel merito dei provve-
dimenti adottati dal governo Conte 
prima e da quello Draghi poi; sarà il 
tempo, molto probabilmente, a con-

segnare un giudizio più soppesato 
su come è stata affrontata questa 
pandemia. Ciò che non possiamo 
nascondere, tuttavia, è che le im-
prese del terziario sono state forte-
mente penalizzate, a volte anche in 
modo francamente incomprensibile, 
a fronte di un programma di inden-
nizzi insufficiente. Anche se non si 
tratta di una crisi strutturale - cioè 
che ha modificato domanda e offer-
ta di beni e servizi - l’Italia è reduce 
da un ventennio di crescita molto 
contenuta, una crescita ostacolata 
da troppi nodi irrisolti: burocrazia, 
tassazione e costo del lavoro troppo 
elevati, giustizia lenta, fisco troppo 
complicato, assistenzialismo e poca 
meritocrazia… Così la pandemia ha 
colpito un sistema economico fra-
gile, incapace di risollevarsi, anti-

Il 28 maggio scorso il Consiglio 
generale di Confcommercio Tren-
tino ha approvato all’unanimità il 
bilancio per l’anno 2020.

Il presidente Giovanni Bort ha 
tracciato una relazione dei dodici 
mesi particolarmente complicati 
per l’Unione e per tutte le impre-
se associate. La pandemia, infat-
ti, oltre alle conseguenze sui cit-
tadini e sul sistema sanitario, ha 
avuto pesanti ripercussioni anche 
sul mondo economico, provato e 
sfiancato da chiusure, lockdown, 
limitazioni. Per Confcommercio 
Trentino il 2020 è stato anche 
l’anno di chiusura di una consi-
liatura (2016-2020) e quindi l’oc-
casione per tracciare un bilancio 
pluriennale. Un bilancio dove, na-
turalmente, il Covid-19 ha avuto 
un impatto molto forte ma che al 
proprio interno ha messo in lu-
ce anche i molti risultati ottenuti 
dall’associazione, a partire dalla 
riconferma della presidenza del-
la Camera di Commercio, che ha 
certificato il peso prioritario di 
Confcommercio Trentino all’in-
terno del sistema economico pro-
vinciale. 

In queste pagine riportiamo i pun-
ti salienti della relazione del pre-
sidente Bort, dove vengono trac-
ciati i risultati ottenuti nell’anno 
trascorso e le linee guida sul-
le quali si orienterà l’azione di 
Confcommercio Trentino nel 
corso della prossima consiliatura.

CONFCOMMERCIO TRENTINO
IL CONSIGLIO APPROVA 
IL BILANCIO 2020

UN ANNO PARTICOLARMENTE COMPLICATO: L’ASSOCIAZIONE SEMPRE A FIANCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Da sinistra, il 
presidente di 
Confcommercio 
Trentino 
Giovanni Bort, il 
vicepresidente 
vicario Massimo 
Piffer, e il direttore 
generale Giovanni 
Profumo

PRIMO PIANO
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quato, che non è in grado di mette-
re in campo quella resilienza che il 
Governo auspica. 
Le aziende del terziario, per loro na-
tura, sono condizionate da una se-
rie di fattori strategici per l’anda-
mento imprenditoriale: la liquidità, 
i rapporti con le banche, l’afflusso 
costante della clientela, i rapporti 
con i fornitori, una tassazione equa, 
libertà di iniziativa. 
Il covid-19 ha cancellato buona par-
te di tutto questo ed ha fermato le 
lancette dell’impresa per quel che 
riguarda le entrate, mentre le usci-
te hanno continuato a correre. Be-
ne gli interventi di moratoria o le 
riduzioni di tasse e tributi operate 
soprattutto a livello locale, ma ciò 
ha portato solo una piccola boccata 
d’ossigeno ad un bilancio veramen-
te difficile. E se nella prima parte 
del lockdown a rischiare di più sono 
state le piccole imprese poco strut-
turate, nei mesi successivi il proble-
ma ha cominciato a riguardare an-
che le aziende più grandi o con una 
storia imprenditoriale più lunga.
Per Confcommercio Trentino il 2020 
è stato un anno di lavoro intenso, 
molto intenso. Fin dalle prime av-

visaglie di quella che sarebbe diven-
tata un’emergenza sanitaria pla-
netaria, la nostra organizzazione 
ha risposto in maniera rapida, co-
stante e precisa. In un crescendo 
di disinformazione, incertezza e 
problemi, i soci hanno trovato in 
Confcommercio Trentino una realtà 
al loro fianco, in grado di ascoltarli, 
informarli, agire per salvaguardare 
i loro interessi in una fase delicatis-
sima della storia nel nostro Paese.

È difficile nascondere l’orgoglio 
che mi suscita essere alla guida di 
questa organizzazione: il lavoro di 
squadra compiuto con i colleghi pre-
sidenti, i dirigenti delle associazioni 
e delle categorie, con i funzionari di 
ciascun ufficio, è il segnale tangibile 
di quanto sia ancora fondamentale 
aderire ad un’associazione di cate-
goria come la nostra. Chi preconiz-
zava la morte dei “corpi intermedi” 

è stato sonoramente smentito dai 
fatti: certo, la nostra organizzazio-
ne ha lavorato molto per essere al 
passo coi tempi, per non adagiarsi 
sugli allori di quanto di buono fatto 
in precedenza. Ed il coronavirus ha 
dimostrato che il lavoro compiuto 
in questi anni è stato condotto nel 
verso giusto. 
È nei momenti di verità che biso-
gna esserci e in questo, che sicura-
mente è stato un momento di verità, 
Confcommercio Trentino c’è stata e 
c’è costantemente. 

2016-2020
Il 2020 è stato anche l’anno conclu-
sivo di una consiliatura che, benché 
non comparabile con la ecceziona-
lità della pandemia, ha avuto nu-
merosi momenti intensi. Scorrendo 
l’attività di questo quinquennio è fa-
cile notare l’eterogeneità dei campi 
sui quali siamo stati coinvolti o ab-
biamo deciso di investire la nostra 
azione: dall’innovazione nei settori 
che ci competono, ai rapporti con gli 
istituti di credito, il mondo econo-
mico trentino, la promozione del-
le categorie che rappresentiamo, i 
rapporti sindacali e associativi, la 
formazione, i giovani e le nuove im-

È difficile nascondere 
l’orgoglio che mi 
suscita essere alla 
guida di questa 
organizzazione: il 
lavoro di squadra 
compiuto con i 
colleghi presidenti, 
i dirigenti delle 
associazioni e 
delle categorie, 
con i funzionari di 
ciascun ufficio, è il 
segnale tangibile di 
quanto sia ancora 
fondamentale aderire 
ad un’associazione 
di categoria come la 
nostra. 
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prese, ma anche emergenze come la 
tempesta Vaia. 
Credo che in ciascun ambito in cui 
abbiamo rivolto la nostra attenzio-
ne, l’impegno sia stato massimo da 
parte di tutta la struttura e dei vari 
dirigenti associativi. La conferma 
della presidenza della Camera di 
Commercio, oltre ad essere un fatto 
che mi fa piacere a livello personale, 
è la dimostrazione certificata della 
crescita della nostra organizzazio-
ne: siamo la più grande organizza-
zione di rappresentanza in Trentino, 
con un terzo di seggi sul totale dei 
seggi camerali disponibili, 15 su 45. 
Un’organizzazione complessa, arti-
colata, che sa gestire sapientemente 
i cambi di passo: capace di riflette-
re e approfondire, ma che sa essere 
anche veloce e rapida quando sia-
no richieste azione e tempestività. 

Guardando al futuro
Mai come oggi parlare di futuro è 
tanto difficile quanto necessario. Per 
natura gli imprenditori guardano al 
futuro e ci guardano con fiducia e 
ottimismo. Questi mesi di lockdown 
e pandemia hanno prodotto danni 
immensi, tanto materiali quanto 
immateriali. Se qualcuno ha parlato 
di “guerra” a proposito del Covid-19, 
non credo sia molto più azzardato 
parlare di Ricostruzione, per i pros-
simi mesi ed i prossimi anni. 
Appare scontato sostenere che que-
sta pandemia debba essere una le-
zione per il futuro, soprattutto dal 
punto di vista sanitario e della col-
laborazione internazionale. Ma pro-
babilmente questa situazione ci for-
nirà anche altre lezioni, altri cambi 
di abitudini e di mentalità. Siamo 
un’associazione di imprese ma non 
possiamo non chiederci, ad esem-
pio, in prospettiva che cosa sarà del 
mondo della scuola, della formazio-

ne universitaria e professionale, che 
cosa resterà nelle competenze di chi 
si trova sui banchi in questi anni. 
Sono la futura classe dirigente, i fu-
turi imprenditori, i futuri dipenden-
ti delle nostre imprese e sicuramen-
te anche questo è un aspetto che ci 
riguarderà da vicino.
Ma i temi che abbiamo di fronte so-
no anche altri, ed altrettanto deci-
sivi: infrastrutture, sicurezza, tran-
sizione verde, digitalizzazione, ca-
pitale umano. Sono temi essenziali 
sui quali lavoreremo con il solito 
impegno, per garantire alle impre-
se associate del terziario il giusto 
riconoscimento allo sviluppo ed al 
benessere della nostra provincia. 

Relazioni, crescita, lobby, 
azione
Abbiamo inaugurato, a partire dal 
2016, una serie di incontri con quelli 
che vengono comunemente definiti 
“attori locali”, cioè rappresentan-
ti di enti, istituzioni, società, che a 
vario titolo interagiscono con la no-

stra organizzazione e con le nostre 
imprese. Le relazioni, infatti, sono 
uno strumento importantissimo che 
abbiamo a disposizione per perora-
re la causa delle imprese associate 
e del nostro comparto. Relazioni si-
gnifica saper collocare le problema-
tiche che insorgono in una prospet-
tiva corretta per la loro risoluzione, 
interloquendo con le figure più adat-
te. È utile anche per far conoscere la 
nostra missione ed i nostri obiettivi 
sul territorio provinciale, ribaden-
do le istanze che portiamo avanti. 
L’altro aspetto attorno al quale si è 
caratterizzata la nostra attività è 
quello della crescita. Abbiamo cer-
cato di offrire agli associati eventi e 
incontri di aggiornamento e appro-
fondimento per aiutarli a cogliere 
opportunità e spunti per interpre-
tare i cambiamenti. Abbiamo orga-
nizzato incontri con eBay, Google, 
sui bitcoin, sulla sharing economy, 
ma anche sul rapporto tra banche 
e imprese, su provvedimenti fisca-
li, in tema lavoro, nazionali e locali. 
Anche con la partecipazione ad un 
evento unico nel panorama fieristi-
co del Nord Italia, già Exporiva, ora 
Hospitality abbiamo voluto dare un 
segnale di forte presenza al fianco 
delle imprese. 
Il terzo aspetto cardine della nostra 
attività è naturalmente il lavoro di 
lobby. Non credo ci sia più nessuno 
che porge credito a possibili acce-
zioni negative del termine lobby: in 
Italia abbiamo scontato un retag-
gio duro a morire, ma anche nel no-

Appare scontato 
sostenere che 
questa pandemia 
debba essere una 
lezione per il futuro, 
soprattutto dal punto 
di vista sanitario e 
della collaborazione 
internazionale. Ma 
probabilmente 
questa situazione ci 
fornirà anche altre 
lezioni, altri cambi 
di abitudini e di 
mentalità.
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stro Paese oggi fare lobby significa 
esclusivamente tutelare e difende-
re gli interessi di una categoria. È 
un’attività legittima e utile, soprat-
tutto quando riesce a raffigurare ai 
pubblici decisori una porzione im-
portante di portatori di interessi. 
Troppo spesso abbiamo assistito a 
una scarsa considerazione per chi 
fa impresa: un atteggiamento che 
anche oggi non è affatto scomparso 
e che ci costringe a ribadire in ogni 
occasione che è grazie alle piccole e 
medie imprese rappresentate dalle 
associazioni come la nostra che il 
“sistema Italia” resiste. 
Abbiamo lavorato fianco a fianco 
con gli uffici provinciali sulle tema-
tiche di nostro interesse, parteci-
pando ai tavoli di lavoro sia in veste 
“politica” che tecnica, cercando di 
dare il nostro contributo ogni vol-
ta che fosse necessario. Ogni anno 
produciamo osservazioni dettaglia-
te sulle varie manovre di bilancio 
provinciale e su ogni provvedimen-
to particolarmente importante, ma 
anche su altri atti che vedano coin-
volta l’operatività delle nostre im-
prese. Grazie a qualificate risorse 
interne riusciamo a fornire analisi 
e osservazioni sui provvedimenti di 

tipo economico, giuridico, fiscale, 
urbanistico, sul lavoro. Quando c’è 
stato bisogno di alzare la voce non 
abbiamo esitato: ricordo la polemi-
ca sull’abolizione dei voucher, che 
ha visto la forte contrarietà di molte 
categorie, oppure l’appello verso il 
mondo del credito, che talvolta ha 
abbandonato con troppa facilità il 
proprio ruolo di partner di sviluppo 
a fianco delle imprese. [...]

Tutto questo fino a febbraio 2020. 
Da lì, in poi, come potete immagi-
nare, il discorso è completamente 
diverso. Il Covid-19 ha prepotente-
mente fatto irruzione nelle nostre 
vite. Abbiamo così dovuto rimodu-
lare tempi e priorità, riorganizzare 
la struttura e il personale, adeguan-
doci alla situazione, una situazio-
ne veramente complicata. Vi ba-
stino pochi numeri: tra provvedi-
menti, dpcm, ordinanze, circolari, 

in quest’anno sono stati più di 500 
i documenti che la nostra struttura 
ha dovuto analizzare, comprendere, 
applicare alle nostre realtà e comu-
nicare in modo semplice ma rapido 
e preciso. Siamo sempre stati ope-
rativi al fianco delle imprese, an-
che nei giorni del lockdown totale, 
in una modalità praticamente H24 
e 7/7, visti anche i tempi con cui il 
governo comunicava le proprie scel-
te. Siamo riusciti a mettere a punto 
un sistema in grado di dare un’in-
formazione ricca e su misura poche 
ore dopo la pubblicazione ufficiale 
dei documenti più importanti. Un 
lavoro che gli associati hanno rico-
nosciuto prezioso e valido. Abbiamo 
inviato più di 200 newsletter, dira-
mato oltre 90 comunicati stampa, 
pubblicato informative e aggiorna-
menti a cadenza quotidiana sul no-
stro sito www.unione.tn.it, replicati 
sui vari canali social. 

Se siamo riusciti ad essere così vici-
ni agli associati in questi mesi ter-
ribili, il merito va ricercato nel pas-
sato, nelle scelte compiute per aver 
dato una fisionomia ben precisa alla 
nostra organizzazione, capace di ri-
spondere con rapidità e precisione. 

Abbiamo lavorato 
fianco a fianco con 
gli uffici provinciali 
sulle tematiche di 
nostro interesse, 
partecipando ai 
tavoli di lavoro sia in 
veste “politica” che 
tecnica, cercando 
di dare il nostro 
contributo ogni volta 
che fosse necessario. 
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Anche se è divenuta quasi un’abi-
tudine, sentirsi in stato di pericolo 
quando dobbiamo andare in sta-
zione a prendere il treno di sera, o 
perché certe zone della città sono 
inquietanti anche di giorno, perché 
siamo appena incappati nell’enne-
sima rissa tra spacciatori o tossico-
dipendenti e ogni faccia “strana” 
ci crea allarme, o perché lavorare 
in un negozio o bar a filo strada 
è diventato un “fronte senza re-
gole nella terra di nessuno”, ciò è 
davvero difficile da digerire. Forse 
nelle valli il fenomeno è meno evi-
dente, meno avvertito, ma la vita 
di città, anche nel civile Trentino, 
è divenuta una sfida quasi quoti-
diana. E non è detto che sia così 
anche in qualche realtà di valle, 
soprattutto se pensiamo ai furti 
in appartamento, per tacere del-
la droga. 
I meno giovani ricorderanno che 
un tempo, in Trentino, il livello di 
fiducia era talmente alto che spes-
so le abitazioni non venivano nep-
pure chiuse a chiave. Era scontato 
che i pericoli in generale, seppur 
da sempre esistiti, fossero molto 
bassi e comunque poco avvertiti. 
Con il passare dei decenni le co-
se sono peggiorate e non solo le 
porte hanno cominciato ad esse-
re ben chiuse, ma blindate, e sono 
cresciute le richieste di antifurto 
con telecamere, la detenzione di 
armi in casa e ormai a tutte le ore 
quell’andare circospetto di chi non 
sa mai cosa trova dietro l’angolo. 
Oggi, soprattutto in città, la pau-

INSICUREZZA: GLI ALLARMI CRESCONO
MA LE COSE NON CAMBIANO

ra della criminalità è decisamente 
elevata e non sembra ridursi. D'al-
tronde sarebbe sorprendente una 
situazione diversa: è infatti costan-
te il calo della fiducia nel prossi-
mo, erosa da una dinamica sociale 
che vede gli allarmi – di ogni tipo 
– moltiplicati a dismisura. È ben 
vero che in Trentino la situazio-
ne è migliore che nella media del 
Paese; tuttavia quasi il 70% della 
popolazione ritiene di non potersi 
fidare del prossimo. Molto meno 
del 90% registrato in Sicilia, certo, 
ma resta una percentuale davvero 
alta, soprattutto se consideriamo il 
livello da cui siamo partiti. 
Di fronte a queste percezioni, i da-
ti sulla criminalità sembrerebbero 
confortanti, non tali da giustifica-
re il senso di pericolo che sempre 
più è avvertito dalla popolazione. 
Quindi, qualche ragionamento in 
più è doveroso. 

È a tutti noto che la sensazione di 
insicurezza, cioè il timore di esse-
re esposti a episodi di criminalità, 
non sempre coincide con la quan-
tità di reati denunciati alle forze 
dell’ordine. Anzi, è ormai “quasi 
normale” che tra la percezione 
soggettiva e l’evidenza dei dati si 
rilevi una discordanza significa-
tiva a favore della prima. È possi-
bile legare questa asimmetria, al-
meno in parte, al fatto che molte 
situazioni spiacevoli, come mol-
ti reati, non vengono denunciati, 
vuoi perché si temono le lungag-
gini burocratiche che sempre ac-
compagnano una denuncia, vuoi 
perché la fiducia che fatta la de-
nuncia vi sia qualche significativa 
conseguenza giudiziaria è piutto-
sto bassa: almeno per i reati me-
no gravi, pensiamo ad esempio ai 
frequenti furti di biciclette, anche 
se ormai talune costano come una 
piccola utilitaria.
Inoltre il clima inquietante pro-
dotto dalla pandemia e le difficol-
tà economiche che ne sono con-
seguite non aiutano certo ad es-
sere sereni e ottimisti. Durante i 
periodi di difficoltà o di crisi, tra 
le persone spesso si crea un clima 
di sfiducia generalizzato che influ-
isce, accrescendoli, gli indicatori 
soggettivi che potremmo definire 
allarmanti. Accanto a questi fat-
tori, fondamentale è sempre più 
anche l’influsso dei climi generali, 
che soprattutto oggi trasmettono 
la sensazione di un mondo minac-
ciato dalle catastrofi ecologiche e 

LO SPORTELLO SICUREZZA ANTICRIMINE È A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE PER GLI ASSOCIATI

L’azione dello 
Sportello Sicurezza 
Anticrimine 
messo in campo 
da Confcommercio 
Trentino non potrà 
certo essere una 
risposta esaustiva, 
ma è un segno 
importante di 
un’attenzione che 
tocca non solo gli 
organismi pubblici 
preposti alla 
sicurezza, ma anche 
un’associazione di 
categoria. 
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naturali, piuttosto che dai venti di 
guerra che soffiano un po’ ovun-
que. Climi inquieti e inquietanti 
amplificati a dismisura da quel 
fantastico, e ad un tempo terribi-
le, effetto moltiplicatore prodotto 
dalla rete e da tutti i nuovi media 
che rendono il mondo più cupo di 
quanto sia in realtà. 
Di fronte a tutto questo l’azio-
ne dello Sportello Sicurezza An-
ticrimine messo in campo da 
Confcommercio Trentino non po-
trà certo essere una risposta esau-
stiva, ma è un segno importante di 
un’attenzione che tocca non solo 
gli organismi pubblici preposti alla 
sicurezza, ma anche un’associazio-
ne di categoria. 
Ciò detto, in un tempo in cui la 
percezione soggettiva non è meno 
importante del riscontro oggettivo, 
una cosa sembra evidente: non ba-
sta ribadire cocciutamente quello 
che risulta dai dati per incidere sui 
sentimenti. Sul piano dei possibili 
correttivi, ovviamente è necessa-
rio migliorare il migliorabile, con 
un impegno che consideri e pren-
da in carico anche quello che, tal-
volta, è considerato un problema 
minore: un reato non abbastan-

za grave da meritare attenzione. 
Tuttavia, nel contempo è indispen-
sabile operare, con mezzi altret-
tanto idonei, sul fronte critico del 
“ciò che sembra”, affrontando con 
la dovuta determinazione situa-
zioni simbolo che, forse non sono 
drammatiche se consideriamo la 
gravità dei reati, ma lo sono in ter-
mini di percezione. Un qualunque 
luogo della città in cui, quasi indi-
sturbato, prende piede un merca-
to a cielo aperto in cui regnano gli 
spacciatori è un esempio eclatan-
te in questo senso. In definitiva, 
massima attenzione per la veridi-
cità e la credibilità dei dati forniti, 
in particolare dai poteri pubblici, 
ma altrettanta attenzione per in-
terpretarne l’impatto sull’opinio-
ne pubblica: con tutto ciò che ne 
deriva in termini di priorità e di 
modalità di intervento. 
Il servizio gratuito dello Sportel-
lo Sicurezza Anticrimine di con-
seguenza è stato pensato e creato 
da Confcommercio per assistere i 

soci in tutte quelle situazioni che 
possono incidere sulla loro sicu-
rezza personale, aziendale e fami-
liare. Li assiste nella stesura delle 
denunce/querele, nel prevenire e 
affrontare le offerte predatorie o 
usurarie, raccoglie e propone in 
prima persona alle autorità prepo-
ste i fatti-reato o situazioni di pos-
sibile reato a conoscenza dei soci 
ma che non ritengano esporsi in 
prima persona. Ascolta ogni tipo 
di problematica o dettaglio che si 
vuole segnalare e in generale offre 
consigli in rapporto ad ogni situa-
zione che possa incidere sulla loro 
serenità. È in fase di realizzazione 
una App dedicata che permetterà 
ai soci di interagire rapidamen-
te con lo Sportello e segnalare in 
forma anonima qualsiasi situazio-
ne dolosa o rilevante per la sicu-
rezza. Sono tante le funzioni dello 
Sportello Sicurezza Anticrimine 
di Confcommercio, ma la prima-
ria resta quella di offrire fiducia 
agli iscritti che come sempre, più 
di altre categorie di lavoratori, si 
trovano in prima linea a difendersi 
e difendere l’intero tessuto sociale. 
In questo lo Sportello può essere 
un’arma in più. 

Il servizio gratuito 
dello Sportello Sicu-
rezza Anticrimine di 
conseguenza è stato 
pensato e creato da 
Confcommercio per 
assistere i soci in tut-
te quelle situazioni 
che possono incidere 
sulla loro sicurezza 
personale, aziendale 
e familiare. Li assiste 
nella stesura delle 
denunce/querele, nel 
prevenire e affron-
tare le offerte pre-
datorie o usurarie, 
raccoglie e propone 
in prima persona alle 
autorità preposte i 
fatti-reato o situa-
zioni di possibile 
reato a conoscenza 
dei soci ma che non 
ritengano esporsi in 
prima persona.
Sopra, Mario Gara-
velli
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Ormai quotidianamente si sente par-
lare alla televisione e sui giornali di 
programmi europei per la ripartenza 
dell’economia e di grandi stanziamenti, 
assimilabili ad un vero e proprio piano 
Marshall, tuttavia non risulta spesso 
chiaro quali siano i tempi, gli strumen-
ti e le modalità con cui queste ingenti 
risorse pubbliche potranno raggiunge-
re concretamente cittadini ed imprese 
a livello locale. L’obiettivo della seguen-
te riflessione vorrebbe quindi essere 
quello di offrire al lettore alcuni spunti 
che possano fungere da strumento in-
terpretativo per districarsi all’interno 
dell’attuale bombardamento informa-
tivo politico e mediatico.

Per trovare il bandolo di questa ma-
tassa, il punto di partenza può essere 
individuato nell’attuale Quadro Fi-
nanziario Pluriennale europeo 2021-
2027 (abbreviato come QFP o in modo 
anglofono MFF), ovvero il regolamen-
to che stabilisce quanto e come l’Eu-
ropa investirà le proprie risorse nel 
prossimo settennio. Prima del 2007 

il QFP era un semplice accordo pro-
grammatico e solo successivamente, 
con il Trattato di Lisbona, è stato tra-
sformato in un atto giuridicamente 
vincolante che stabilisce oggi le macro 
categorie di spesa con i relativi obiet-
tivi strategici.
L’attuale piano pluriennale è stato ap-

provato il 16 dicembre 2020 dal Parla-
mento europeo e il giorno successivo 
dal Consiglio dell’UE, in seguito ad un 
iter estremamente lungo e complesso 
durato più di due anni a causa di con-
tingenze di mercato non usuali, tra le 
quali il cambio dei vertici istituzionali 
della Commissione europea nel 2019, 
il processo della Brexit e soprattutto, 
gli effetti economici della pandemia 
COVID-19 nel 2020.

Per poter far fronte a questa delica-
ta situazione, l’attuale quadro plu-
riennale, raggiunge un valore com-
plessivo di 1.074,4 miliardi di Euro, 
a cui si somma il programma Next 
Generation EU, istituito dalla Com-
missione europea per rispondere alle 
conseguenze della pandemia (valore 
complessivo 750 miliardi di Euro). La 
somma dei suddetti programmi per-
metterà dunque all’Europa di erogare 
nei prossimi anni risorse molto più in-
genti rispetto al passato per un totale 
di 1.800 miliardi di Euro. La domanda 
che sorge spontanea è dunque: come 

CHE COSA ASPETTARSI 
DAI PROGRAMMI EUROPEI 
PER LA RIPARTENZA 
DELL’ECONOMIA? 

Come verranno 
gestite le somme 
messe in campo 
dall’Unione europea 
e cosa può aspettarsi 
un’impresa 
trentina da questo 
enorme calderone 
finanziario? 

L’EUROPA MET TE A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI UN TOTALE DI 1.800 MILIARDI DI EURO
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verranno gestite queste somme e co-
sa può aspettarsi un’impresa trentina 
da questo enorme calderone finanzia-
rio? Una prima macro differenziazio-
ne può essere fatta secondo il criterio 
dell’ente di gestione e dalle relative 
modalità di erogazione.
Programmi tematici gestiti dalla 
Commissione europea: si tratta del 
principale strumento con cui l’Unio-
ne incentiva aziende ed enti giuridi-
ci di tutta Europa alla realizzazione 
di progetti che vanno nella direzione 
dei propri obiettivi politici e strate-
gici: 1) Green Deal europeo 2) Un’e-
conomia al servizio delle persone 3) 
Un’Europa più forte nel mondo 4) Pro-
mozione di uno stile di vita europeo 
5) Nuovo slancio per la democrazia. 
I bandi diretti sono innumerevoli e 
suddivisi per tematiche, sono di na-
tura transnazionale e prevedono la 
partecipazione principalmente tra-
mite partenariati composti da sogget-
ti con finalità comuni, provenienti da 
diversi Paesi membri, fatta eccezione 
per alcune novità. Questi incentivi, 
caratterizzati da una natura interna-
zionale, raramente risultano adatti a 
piccoli progetti d’impresa con impatto 
locale, per i quali risultano invece più 
adatti i fondi strutturali. Vanno però 
evidenziate in questo ambito alcune 
novità presenti nella nuova program-
mazione come lo “European Innova-
tion Council”, dedicato a progetti ad 
alto potenziale innovativo, che inter-
viene anche per singoli progetti d’im-
presa e supporta con incentivi anche 
azioni di avvicinamento commerciale 
al mercato e dà la possibilità alla Com-
missione di intervenire non solo con 
incentivi a fondo perduto ma anche 
in modalità “equity” tramite investi-
menti nell’azionariato delle imprese 
per mezzo della Banca europea per 
gli investimenti.
Politica di coesione e progetti a im-
patto locale: si tratta di tutti quei 
bandi finanziati con le risorse euro-
pee provenienti da tre dei cinque fondi 
strutturali (Fondo di Coesione, Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e Fon-
do Sociale Europeo) che supportano 
progetti con valenza locale in linea 

di contributi e prestiti per supportare 
investimenti e riforme con particolare 
attenzione alla sostenibilità ambienta-
le, alla digitalizzazione delle aziende 
e della pubblica amministrazione, ai 
trasporti, energie rinnovabili, nuove 
tecnologie e più in generale alla cre-
azione di posti di lavoro per risanare 
l’economia post pandemia. L’Italia per 
raggiungere questi obiettivi ha pre-
sentato alla Commissione europea nel 
mese di aprile il suo PNRR. Ulteriori 
fondi saranno inoltre messi a dispo-
sizione, sempre tramite il Next Gene-
raion EU, incrementando il budget dei 
principali programmi europei tema-
tici a stanziamento diretto, tramite 
l’erogazione di garanzie europee su 
investimenti per mezzo della Banca 
Europea per gli Investimenti e tramite 
banche nazionali (InvestEU), oppure 
tramite il rafforzamento delle azioni 
precedentemente anticipate nell’am-
bito della politica regionale di coesio-
ne (React EU).

Negli anni a venire, e nei prossimi 24 
mesi in particolare, saranno dunque 
molteplici le opportunità da saper co-
gliere offerte dall’Europa, ma allo stes-
so tempo anche i rischi. Storicamen-
te infatti in Italia, la disponibilità di 
capitali europei per lo sviluppo, si è 
sempre scontrata con una ridotta ca-
pacità di saperli distribuire e assorbi-
re correttamente generando i risultati 
attesi. Gli ostacoli più importanti in 
questo ambito sono la complessità dei 
processi richiesti, un’eccessiva buro-
crazia “difensiva” partorita dagli uf-
fici tecnici e un importante divario 
tra l’azione programmatica pubblica 
e le reali necessità del privato, in par-
ticolare delle piccole e microimprese. 
In questo momento storico quindi ri-
sulta più che mai importante che le 
istituzioni in primis sentano propria 
la necessità di affrontare un impor-
tante cambio di passo nei modelli di 
erogazione basato sui concetti di: ra-
pidità d’azione, discontinuità rispet-
to al passato e impatto concreto, per 
riuscire a mobilitare con successo i 
capitali e favorire gli investimenti di 
cui il mercato, le imprese, i cittadini 
e il Paese hanno bisogno.

con gli obiettivi europei di sviluppo e 
di equilibrio tra regioni. Questi pro-
getti, coordinati localmente all’interno 
dei piani operativi provinciali, si ba-
sano su assi di cui i più importanti in 
termini di impatto diretto per le pic-
cole e medie imprese trentine sono 
all’interno del FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale). In questo am-
bito Confcommercio Trentino si sta 
impegnando a proporre idee e spun-
ti agli enti competenti con soluzioni 
semplici dal punto di vista burocra-
tico e più vicine alle necessità delle 
piccole e microimprese. 

Next Generation EU (NGEU): an-
che noto come piano per la ripresa, si 
tratta di un fondo approvato a luglio 
2020 dal Consiglio europeo in seguito 
a complessi negoziati tra Stati mem-
bri con visioni divergenti, specifica-
tamente dedicato alla ripartenza eco-
nomica europea post-Covid, con un 
budget complessivo di 750 miliardi 
di Euro di cui 390 previsti sotto forma 
di contributi e 360 come prestiti. Una 
sua particolarità deriva dal fatto che, 
per finanziare tale manovra, la Com-
missione europea è stata autorizzata a 
contrarre prestiti sui mercati dei ca-
pitali per conto dell’Unione europea 
tramite una strategia finanziaria di-
versificata e si impegna a restituire 
gli importi dovuti entro fine 2058. Ma 
dove andranno a finire questi denari?

La fetta più importante di risorse an-
drà alla voce “Ripresa e Resilienza” 
rivolta agli Stati membri sotto forma 

Per approfondire 
le opportunità in 
questo ambito per 
la propria azienda, 
gli associati a 
Confcommercio 
Trentino, possono 
fissare un 
appuntamento 
informativo gratuito 
contattando l’ufficio 
Europa.
Ufficio Europa 
Confcommercio 
Trentino - dott. Luca 
Bazzanella: Tel. 0461 
880 429 | Cellulare 
392 99 79 051

> UNIONE.TN.IT
Leggi sul sito Unione 
la versione estesa di 
questo articolo
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Grandi opere, quelle che trasfor-
meranno la città per i decenni a 
venire, ma anche iniziative cir-
coscritte, peculiari, piccoli gesti 
che hanno tuttavia un impatto 
importante su imprese e cittadini 
in queste settimane di “riparten-
za”: l’incontro tra il sindaco della 
città di Trento Franco Ianesel-
li e il Comitato di Presidenza di 
Confcommercio Trentino guidato 
dal presidente vicario Massimo 
Piffer ha messo sul tavolo il fu-
turo del capoluogo partendo dai 
piccoli passi che si stanno com-
piendo - pubblico e privati - per 
far ripartire, lentamente ma con 
grande fiducia, l’economia e la so-
cialità. I temi principali: circon-
vallazione e interramento della 
ferrovia, grandi e piccoli eventi, 
parcheggi e la riscoperta dell’Adi-
ge come il fiume della città.
Il sindaco di Trento Fran-
co Ianeselli ha incontrato il 
17 maggio scorso nella sede di 
Confcommercio Trentino il Co-
mitato di presidenza guidato dal 
presidente vicario Massimo Pif-
fer. All’incontro, erano presen-
ti anche i vicepresidenti Marco 
Fontanari, Mario Oss, Fabia Ro-
man, il presidente della sezione 
autonoma Alto Garda e Ledro 
Claudio Miorelli e il direttore di 
Confcommercio Trentino Giovan-
ni Profumo. 
«Mi sia concesso - ha esordito il 
sindaco Ianeselli - di ringraziare 
Confcommercio Trentino e chi fa 

rappresentanza d’impresa in un 
momento particolarmente diffi-
cile come questo nel quale van-
no contemperate con equilibrio le 
esigenze legate alla salute e quel-
la legate all’economia. Grazie per 
il ruolo e l’impegno che quotidia-
namente viene portato avanti».

«Abbiamo presentato il progetto 
integrato della circonvallazione 
e dell’interramento della ferro-
via che rientra tra i progetti fi-
nanziabili dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza - ha spie-
gato Ianeselli - e che è destinato 
a modificare il volto della città 
per gli anni a venire. È un’ottima 
occasione di transizione ecologi-
ca e un’opportunità di lavoro. Ci 
impegneremo affinché non so-
lo i risultati di quest’opera siano 
in linea con queste aspettative 
ma anche le varie fasi della sua 

cantierizzazione. Abbiamo poi il-
lustrato la manovra di bilancio 
“Trento aperta” che già nel no-
me porta la speranza e la fiducia 
di una ripartenza solida e sicura. 
Vi si trovano anche interventi a 
sostegno degli esercenti, piccoli 
e grandi interventi di manuten-
zione per far ripartire la città, co-
me il bando per la qualificazione 
e l’ammodernamento delle strut-
ture che stiamo perfezionando».
«Vogliamo ringraziare il sindaco 
Ianeselli - ha detto il presidente 
Massimo Piffer, che ha sostitui-
to il presidente Giovanni Bort as-
sente per altri impegni del grup-
po Confcommercio - per questo 
incontro e per la sensibilità al 
dialogo che ha dimostrato fino-
ra. Prendiamo atto di un certo 
cambio di passo, come l’accogli-
mento della nostra proposta di 
far vivere la città e il suo fiume, 
prevedendo uno sviluppo che 
possa mettere d’accordo sia i di-
ritti dei residenti e quelli di chi 
vuole vivere la città nonché degli 
imprenditori».
«La pandemia - ha sottolineato 
Piffer - ha messo duramente al-
la prova i nostri settori. Ora c’è 
bisogno di una responsabilità co-
mune per mettere in campo tutte 
quelle opere che servono a sal-
vaguardare il tessuto economico 
e sociale della nostra comunità. 
Penso, ad esempio, ad un piano 
di sviluppo della città verso il suo 
fiume, l’Adige, le cui rive posso-

NEL FUTURO DI TRENTO
LA RISCOPERTA  
DEL FIUME ADIGE

IL  COMI TATO DI  PRE SIDENZ A H A INCON T R ATO IL  S INDACO DI  T REN TO FR A NCO I ANE SELL I

Da sinistra, il 
direttore di 
Confcommercio 
Trentino Giovanni 
Profumo, il 
vicepresidente 
vicario Massimo 
Piffer e il sindaco 
di Trento Franco 
Ianeselli durante 
l’incontro con 
il Comitato di 
presidenza di 
Confcommercio  
Trentino tenutosi lo 
scorso 17 maggio
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no rappresentare un polo di at-
trazione come avviene in molte 
città italiane ed europee».
«C’è poi il tema dei parcheggi, 
che in particolare per il centro 
storico rappresentano un proble-
ma molto sentito. Dobbiamo la-
vorare affinché il costo del par-
cheggio non disincentivi la frui-
zione commerciale della città; c’è 
spazio, a nostro avviso, anche per 
ipotizzare un sistema di gestione 
di posti auto, fuori dalla prima 
cintura, riservati a esercenti ed 
ai loro collaboratori, magari col-
legato con il centro attraverso un 
servizio di navette». 
«Centrale - prosegue Piffer - è 
anche la creazione di una regia 
professionale per la gestione dei 
grandi e piccole eventi capaci di 
attirare turisti e visitatori sul-
la città. Le straordinarie risorse 
spontanee delle quali il nostro 
territorio è molto ricco, devono 
poter trovare ausilio e coordina-
mento in una cabina di regia che 
consenta anche ai commercianti 
ed agli esercenti di pianificare le 
aperture e l’attività di impresa». 
«Apprezziamo - ha specificato il 
presidente Mario Oss - il metodo 
con cui siamo stati coinvolti, poi-
ché il dialogo è sempre uno stru-
mento prezioso per lo sviluppo di 
una comunità ed anche del com-
parto economico. Ci riserveremo 
di chiedere ulteriori incontri con 
le categorie della nostra associa-
zione: le attività di servizio, in-
fatti, rappresentano un insieme 
vasto ed eterogeneo che presenta 
numerose peculiarità specifiche».
«Per i locali pubblici - ha detto 
Fabia Roman -  colpiti duramente 
da lockdown e restrizioni ci sono 
alcune emergenze che la pubblica 

amministrazione può affrontare: 
il problema degli affitti, ad esem-
pio, incentivando i proprietari a 
ridurre i canoni di locazione, o le 
tariffe comunali. È vero che il Co-
mune è intervenuto già con una 
riduzione del 10% della quota fis-
sa, ma le imprese hanno bisogno 
di uno sforzo ulteriore».

«Accogliamo con estremo piacere 
- ha dichiarato Marco Fontanari 
- questa disponibilità al dialogo. 
Chiediamo di stare attenti e vi-
cini alle imprese, per quanto nei 
limiti e nei perimetri consentiti 

all’ente comunale; c’è bisogno di 
procedere speditamente alla sbu-
rocratizzazione, laddove possibi-
le, all’incentivazione delle picco-
le attività di intrattenimento, al 
premiare gli investimenti. Buona 
anche la risposta di questa am-
ministrazione sul problema del-
la sicurezza: un tema sempre più 
pesante che le imprese faticano 
a sopportare. C’è una situazio-
ne generale che sta cambiando 
ma dev’essere tenuta sotto stretto 
controllo per il benessere di tutti, 
imprese e cittadini».

PROMOZIONE TURISTICA

TRENTINO MARKETING,  
DALLE NOGARE E RIZZI NEL CDA  
Le nomina proposte dal presidente Fugatti sono state confermate 
nell’assemblea dei soci di fine aprile scorso

L’assemblea dei soci di Trentino Marketing, la società di 
promozione turistica provinciale, ha nominato il 27 apri-
le scorso il nuovo cda, composto da Gianni Battaiola, 
nominato presidente, Ilaria Dalle Nogare, vicepresidente, 
Elisa Maccagni, Luciano Rizzi e l’attuale amministratore 
unico, Maurizio Rossini, che è stato indicato nel ruolo di 
amministratore delegato. Si attua così quanto previsto 
dalla riforma varata dalla Giunta provinciale nel 2020 con 
l’obiettivo di garantire maggiore rappresentatività nel 
board chiamato ad elaborare le strategie della promo-
zione turistica e territoriale trentina. L’assemblea, pre-
sieduta dal socio unico Trentino Sviluppo, nella persona 
del vicepresidente Fulvio Rigotti, ha anche approvato il 
bilancio d’esercizio 2020 che presenta un utile di 26 mila 
euro.
Soddisfazione per Confcommercio Trentino che vede due 
dirigenti del sistema prendere posto in una delle società 
chiave per la promozione territoriale in chiave turistica: 
Ilaria Dalle Nogare, albergatrice, componente della Giunta 
Unat, e Luciano Rizzi, presidente di Federmoda Trentino 
dell’Associazione commercianti al dettaglio.
Alla presentazione del nuovo consiglio d’amministrazione 
ha partecipato anche l’assessore al turismo Roberto Fai-
loni. «Come dichiarato appena eletti, 
alla riforma del turismo approvata l’an-
no scorso è seguita la reintroduzione 
del cda della Trentino Marketing. Que-
sta squadra, di qualità e competenze, 
avrà la grandissima responsabilità di 
accompagnare la promozione trentina 
nei prossimi tre anni. La prima priorità 
sarà quella di una veloce ripartenza del 
turismo trentino».

«Mi sia concesso - ha 
esordito il sindaco 
Ianeselli - di ringra-
ziare Confcommercio 
Trentino e chi fa 
rappresentanza 
d’impresa in un 
momento particolar-
mente difficile come 
questo nel quale 
vanno contemperate 
con equilibrio le 
esigenze legate alla 
salute e quella legate 
all’economia. Grazie 
per il ruolo e l’impe-
gno che quotidiana-
mente viene portato 
avanti».

In alto, Ilaria Dalle Nogare, 
albergatrice e vicepresidente 
di Trentino Marketing; sotto, 
Luciano Rizzi, commerciante, 
presidente di Federmoda 
Trentino e membro del cda della 
società di promozione turistica
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Si chiama IDO Turismo ed è un 
progetto nato per mettere in col-
legamento la domanda e l’offer-
ta di lavoro all’interno del setto-
re turistico. Il progetto nasce nel 
2019 da un’intesa sottoscritta tra 
Confcommercio Trentino, Agen-
zia del Lavoro e altre Organizza-
zioni sindacali sia datoriali che 
dei lavoratori, oltre che con gli en-
ti bilaterali; si tratta, appunto, di 
un’iniziativa finalizzata a rispon-
dere al fabbisogno di personale 
stagionale da impiegare nel set-
tore turistico e a rendere più qua-
lificato il lavoro di questo settore.

Con la ripresa delle attività e in 
considerazione del fatto che il 
settore turistico rappresenta una 
quota rilevante dell’economia del 
territorio trentino, Agenzia del 
Lavoro di Trento ha lanciato una 
campagna di raccolta delle can-
didature da parte dei lavoratori 
interessati a svolgere mansioni 
in ambito turistico.

In seguito sono state messe a di-
sposizione di Confcommercio 
Trentino le liste di lavoratori di-
vise per aree geografiche e profi-
li professionali, fornendo così alla 
nostra Associazione un database 
costantemente aggiornato per la 
ricerca del personale. Le imprese 
associate possono inviare le pro-
prie offerte di lavoro per ricevere 
una lista di nominativi di lavora-
tori interessati – e qualificati – a 
svolgere la mansione ricercata. 

DOMANDA/OFFERTA 
LAVORO STAGIONALE,

TORNA IL PROGETTO IDO

La lista di candidati fornita da 
Agenzia del Lavoro consente a 
Confcommercio Trentino di inol-
trare agli associati tutti i nomi-
nativi e i relativi contatti dei la-
voratori interessati a ricoprire la 
posizione proposta.
L’attività di preselezione viene 
effettuata direttamente dall’a-
zienda e qualora venga assun-
to un candidato presente nel-
la lista fornita, l’impresa dovrà 
segnalare l’esito dell’incontro a 
Confcommercio Trentino.
Per segnalare la propria offerta di 
lavoro è sufficiente compilare il 
modulo predisposto (reperibile 
al link qui a fianco oppure sul si-
to www.unione.tn.it), uno per ogni 
posizione lavorativa richiesta. En-
tro breve Confcommercio Tren-
tino invierà all’indirizzo email 
indicato nel modulo l’elenco dei 

candidati che corrispondono ai 
requisiti: mansione, esperienza 
nel settore, ambito lavorativo. 

L’azienda potrà contattare i vari 
candidati autonomamente e se-
lezionare quello più adatto alle 
proprie necessità. 

Si rammenta che la lista dei can-
didati fornita da Agenzia del La-
voro è condivisa con tutti i part-
ner dell’intesa.

Il servizio ha come obiettivo l’a-
gevolazione degli associati nel 
trovare personale adeguato da 
impiegare nelle mansioni ri-
chieste.

Informazioni
Per informazioni è possibile con-
tattare l’Ufficio relazioni sindacali 
e lavoro (Giannina Montaruli, tel. 
0461/880349 - Daniela Bortolotti, 
tel. 0461/880313).

CONFCOMMERCIO TRENTINO HA RINNOVATO ANCHE PER LA PROSSIMA STAGIONE L’INTESA CON AGENZIA DEL LAVORO

La lista di candidati 
fornita da Agenzia 
del Lavoro consente 
a Confcommercio 
Trentino di inoltrare 
agli associati tutti 
i nominativi e i 
relativi contatti dei 
lavoratori interessati 
a ricoprire la 
posizione proposta.

> UNIONE.TN.IT
Aderisci al servizio 
seguendo il link di 
questo QR code 
oppure visita il sito 
www.unione.tn.it
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FORMAZIONE

COME PUOI SODDISFARE I TUOI 
FABBISOGNI FORMATIVI? 
La formazione impatta positivamente sulle performance 
aziendali

La percezione del valore della formazione da parte dei dipenden-
ti li porta a una maggiore considerazione dell’organizzazione e 
dell’imprenditore, e li fidelizza. Rimangono le incognite dell’iden-
tificazione degli esperti formatori e delle risorse economiche per 
finanziare l’operazione. Sul primo punto, come imprenditore puoi 
segnalare i formatori esperti di tua fiducia, oppure puoi chiedere 
a Confcommercio Trentino di attingere alla rete di docenti selezio-
nati con cui è in contatto. Sul secondo punto, l’area formazione di 
Confcommercio Trentino, facente riferimento al dott. Sergio Rocca, 
ha negli anni introdotto le risorse del fondo For.te, che ti permet-
tono di beneficiare di formazione gratuita per i tuoi dipendenti. A 
maggio si è conclusa una fase progettuale importante, per la quale a 
breve avremo gli esiti, ma già oggi puoi fruire dei vantaggi scaturiti 
dai precedenti bandi vinti dall’ufficio formazione dell’associazione, 
supportato da SEAC Cefor.
Identifica le tematiche formative di tuo interesse. Se lo desideri, 
identifica il docente esperto di tua fiducia. Chiedi a Confcommercio 
Trentino di affiancarti per finanziare i costi della formazione per la 
tua azienda.

Informazioni
Per attivare il servizio chiama ora il numero 0461/880405. 
Ti risponde Sergio Rocca, Responsabile della Formazione di 
Confcommercio Trentino.

SUL TERITORIO

L’UNIONE IN VAL DI SOLE E VAL DI NON

FORMAZIONE

IMPARARE L’ARTE DEL 
MIXOLOGY 
Un corso di formazione per pubblici 
esercizi e ristoranti organizzato con Seac 
Cefor

Dopo un anno di formazione prevalentemente 
online, con l’estate si riattiva la possibilità di fare 
formazione anche in presenza. Nella prima parte 
dell’anno Seac Cefor ha realizzato, in collabora-
zione con le associazioni e le sedi territoriali, oltre 
50 corsi interaziendali su tematiche specifiche 
per settore e categoria e in modalità webinar. 
La risposta degli operatori alle proposte forma-
tive online è stata superiore alle aspettative, per 
questo nella programmazione autunnale Seac 
Cefor sta realizzando un’offerta che prevede sia la 
modalità web sia la formazione in presenza. 
In particolare con FIPE e Associazione Ristoratori 
è stato già programmato per l’autunno un corso 
dedicato alla figura del barman, corso che preve-
de due settimane di full immersion in aula.

Corso barman
Trasformare un sogno in una professione, impa-
rare l’arte del mixology attraverso un metodo 
diverso di miscelazione, un nuovo modo di vive-
re i cocktail, aperitivi e drinks. Questo è il nuovo 
progetto in casa Seac Cefor grazie alla collabo-
razione con Fipe e Associazione ristoratori del 
Trentino in partenza in autunno. 
Due le settimane di formazione, dal 2 al 12 
novembre 2021, suddivise in due moduli da 30 
ore ciascuno a cura di Pierluigi Cucchi, manager e 
formatore di eccellenza nelle principali piazze ita-
liane. Gli strumenti del mestiere saranno shaker, 
mixing-glass, blender e tanti altri attraverso cui 
i corsisti impareranno a creare aperitivi, cocktail 
e drinks mixando sapori, profumi con fantasia 
e competenza. Il corso, di taglio pratico, ha l’ob-
biettivo di portare i partecipanti ad acquisire una 
maggiore consapevolezza sia sui prodotti, vini, 
distillati e liquori, che sui metodi di progettazione, 
preparazione e costruzione dei cocktails. Il corso 
si concluderà con la cocktail competition, il vin-
citore si troverà menzionato sulla famosa rivista 
Mixer, punto di riferimento per i professionisti 
del settore. 
Un’occasione imperdibile per 
le strutture ricettive trentine 
adatta al periodo di trasforma-
zione dell’offerta e della trasfor-
mazione delle esigenze del mercato. 
Per maggiori info: cefor.forte@seac.it, 
0461/805468.

Confcommercio Trentino è 
presente su tutto il territorio 
provinciale in maniera capilla-
re: oltre alle sezioni autonome, 
infatti, sono molto importan-
ti anche i presidi territoriali 
gestiti attraverso la collabo-
razione con Servizimprese 
oppure direttamente, come nel 
caso delle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero e le Valli di Non 
e Sole. Per queste ultime, è utile ricordare che gli uffici di 
Malè e di Cles sono aperti agli associati dal lunedì al vener-
dì e offrono un servizio indispensabile per rispondere alle 
necessità del socio e per fornirgli il materiale di supporto, 
come la cartellonistica obbligatoria. 
A Malè l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
12.30 (tel. 0463 901541), mentre a Cles, sempre dal lunedì al 
venerdì, l’orario è dalle 14 alle 17.30 (tel. 0463 421796).
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EMOZIONA  
I TUOI CLIENTI  
CON IMMAGINI 
UNICHE

Scopri l’o�erta  
dedicata ai Soci!

Contatta I.Conf. Sistemi per scoprire 
la promozione riservata agli associati 

a Confcommercio Trentino
Email stefano.balista@iconf.it 

Tel. 328 9077611

Riprese video 
professionali  
con drone
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La Provincia autonoma di Tren-
to, con deliberazione n. 863 del 
28 maggio 2021 adottata dal-
la Giunta provinciale, dopo un 
confronto fattivo e serrato con 
il Consiglio Direttivo della ca-
tegoria autoconcessionari con a 
capo la presidente Camilla Gi-
rardi, avente ad oggetto la nuo-
va disciplina rivolta alle persone 
fisiche inerente l'incentivazione 
alla rottamazione e sostituzio-
ne di autoveicoli inquinanti, a 
fronte dell'acquisto di autoveico-
li elettrici, in cumulo alle misure 
nazionali, conferma il suo impe-
gno per una Mobilità sostenibile.
Grazie alla costante interlocu-
zione con i funzionari provin-
ciali, si è raggiunto un ottimo 
risultato sindacale.
Nel dettaglio è previsto un con-
tributo di 3.000 euro per chi rot-

tama il proprio autoveicolo ap-
partenente alla classe ambienta-
le euro 0,1,2,3,4, o 5 (a benzina 
o gasolio), oppure di 2.000 euro 
per chi sostituisce il proprio au-
toveicolo alimentato a benzina e 
appartenente alla classe ambien-
tale euro 4 o 5 oppure alimenta-
to a gasolio e appartenente alla 
classe ambientale euro 5, a fron-

te del contestuale acquisto di un 
autoveicolo totalmente elettrico, 
appartenente alla categoria M1.

Le domande potranno essere 
inoltrate per via informatica 
all'APIAE e saranno valide per 
gli acquisti effettuati da fine feb-
braio 2021, quindi con effetto re-
troattivo; l'apertura del portale è 
prevista entro luglio 2021.

Il valore massimo imponibile di 
acquisto del nuovo veicolo elet-
trico è stato fissato a 50.000 eu-
ro (iva esclusa).

La volontà di rafforzare il so-
stegno pubblico all'acquisto di 
autoveicoli ad emissioni zero, 
si è esplicitata con l'adozione 
del provvedimento in parola e 
si innesta nel Piano energetico 
ambientale provinciale-PEAP 
2021-2030.

ACQUISTO AUTO ELETTRICHE 
LA PROVINCIA PROMUOVE 
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

GRAZIE AL CONFRONTO CON LA CATEGORIA DEGLI AUTOCONCESSIONARI CONFERMATI I CONTRIBUTI ROTTAMAZIONE

La presidente degli 
autoconcessionari 
del Trentino 
Camilla Girardi 
con il presidente 
dell’Associazione 
commercianti al 
dettaglio Massimo 
Piffer
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LA NOMINA 

RIZZO, REVISORE ALI 
NAZIONALE
Il presidente della categoria dei librai 
trentini entra nel consiglio nazionale 

È un bel risulta-
to quello rag-
giunto dai librai 
trentini che il 24 
maggio scorso, 
in occasione 
dell’assem-
blea nazionale 
dell’Associa-
zione Librai 
Italiani, ha visto 
nominare nel 
collegio dei 
revisori dei con-
ti il presidente 
della categoria 
provinciale Salvatore Rizzo. 
L’assemblea ha anche riconfermato alla guida Paolo 
Ambrosini: «Oltre al rapporto con il mondo edi-
toriale - ha detto nella sua relazione il presidente 
a proposito del periodo di lockdown del 2020 - è 
stato fondamentale nei mesi più bui tutto il sup-
porto che il Sistema di Confcommercio ha potuto 
offrire ad Ali e alle nostre imprese con i costanti 
aggiornamenti e chiarimenti normativi fatti sempre 
senza la preoccupazione degli orari e delle giornate 
di lavoro. Questo è stato il grande valore e la vera 
differenza che spero abbia fatto comprendere ai più 
cosa significhi essere parte di un’associazione che 
lavora ed è vicina ai propri associati e non solo nei 
momenti più difficili».
Il nuovo consiglio direttivo dell’associazione è for-
mato dal presidente Paolo Ambrosini, dai consiglie-
ri Acerbi Clara - Aosta, Addis Aldo – Sassari, Albano 
Francesca – Sesto Fiorentino FI Alessandroni Ales-
sandro – Roma Bernardi Marco – Bassano del Grap-
pa VI Cavallotto Anna - Catania, Coletti Giancarlo – 
Roma, Dellepiane Battistina – Genova, Di Blasi Paola 
– Roma, Fiechter Piero - Milano, Guagnano Maurizio 
– Lecce, Lieto Gianfranco - Napoli, Macaione Nico-
la – Palermo, Manna Francesco – Napoli, Milana 
Ilaria – Roma, Murgo Alfredo – L’Aquila, Parisi Anna 
– Roma, Scioscia Franco Edoardo – Monza Zaglia 
Antonio – Este PD, Zanetti Nicola – Montebelluna. 
Il Collegio dei Revisori è composto da Vestini Luigi 
– revisore iscritto all’albo, Franza Susanna – Busto 
Arsizio VA, Rizzo Salvatore – Trento, Mandese Anto-
nio – Taranto. I Probiviri sono Traverso Valentina 
– Vicenza, Liserani Diego – Brescia, Borri Sabina – 
Roma, Del Monte Annalisa – Macerata.

L’INTERVENTO

FURTI, RAPINE, DROGA, ACCATTONAGGIO:  
IL DECLINO DI UNA CITTÀ 
È strano come non ci si renda conto (o 
forse non si voglia) che la Trento che tutti 
conoscevamo sta avviandosi verso una 
strada di omologazione standard delle 
città metropolitane. Culla di una tradizio-
ne alpina ormai lontana, deve necessa-
riamente porsi l’interrogativo se rifarsi 
ancora a quei valori oppure affidarsi ad 
una modernità che non le si addice. La 
politica dovrà interrogarsi e capire dove ha sbagliato e se ci sono ancora i 
correttivi per correre ai ripari. Forse si può.
Furti, numericamente in flessione quelli fatti in casa, ma solo per via del Covid 
che ha costretto i cittadini a starsene a casa e diventare i guardiani di se 
stessi. Non altrettanto si può dire dei negozi che stanno vivendo un momen-
to difficile. Rapine e scippi, sempre più numerosi i fatti di cronaca avverso le 
attività commerciali. Cresce la preoccupazione, l’insicurezza e la rabbia delle 
vittime il più delle volte lasciate sole, salvo il conforto di qualche collega. C’è 
da domandarsi se per limitare i danni non sia il caso di istituire un fondo di 
solidarietà pro-imprese. Donne e anziani vengono presi di mira anche per 
pochi spiccioli ma con conseguenze nefaste sul fisico e sulle psiche incutendo 
paura e sconforto.
Droga: non c’è luogo dove oramai non avvenga lo spaccio, da piazza Dante 
al vecchio Santa Chiara, da piazza Centa al nuovo quartiere delle Albere, da 
piazza S. Maria a piazza Venezia attraversando tutta la città da nord a sud. 
Non si può parlare di quadrilatero della droga perché tutta la città è invasa dai 
venditori di morte. Tutti, o quasi, stranieri. Il territorio e financo interi condo-
mini (spesso concessi immeritatamente a canoni agevolati) sono nelle loro 
mani per via di atteggiamenti mafiosi. Insomma si ha come la sensazione e il 
sospetto che quasi quasi valga la pena lasciarli fare che tanto fa parte della 
“inciviltà dei consumi”. 
FF.OO. impotenti di fronte a leggi permissive. È demotivante spendere energie 
per arrestarli, processarli e poi vederseli scarcerati, questo non solo per gli 
addetti ai lavori ma anche per l’opinione pubblica che s’indigna di fronte ad 
una giustizia a maglie larghe.
Accattonaggio vanno bene l’accoglienza e la solidarietà ma c’è un limite a 
tutto. È opportuno capire se non sia il caso di porre un freno a comportamenti 
scellerati e prepotenti nel pretendere le questue destinate perlopiù a bisogni 
illegali.
Degrado cittadino, è sotto gli occhi il declino cui è sottoposta la città, tanto 
lontana dai canoni di un centro storico da salotto buono, deputato ad essere 
il biglietto da visita e volano del territorio a vocazione turistica. 
Sicurezza nei trasporti pubblici. Le paratie sui bus a difesa degli autisti si sono 
rivelate insufficienti. I numerosi episodi di violenza ci dicono che qualcosa, 
anzi troppe cose non vanno per il verso giusto se, malgrado tutto, si rischia di 
finire all’ospedale a causa di taluni passeggeri violenti e non avvezzi al rispet-
to delle regole di un “Trentino che fu”.
La politica e le Istituzioni, come accennato, devono assumersi la responsabi-
lità per far fronte all’emergenza. I partiti si coalizzino su come e cosa fare per 
risolvere i problemi di cui soffre la comunità. Insomma si chiedano se han-
no lavorato bene. È urgente un piano straordinario per il recupero di Trento 
e delle sue tradizioni alpine. Le parti sociali, i sindacati dei lavoratori, delle 
imprese, le scuole, si mettano a disposizione per dare il loro contributo. Non è 
più tempo di critiche né di lamentele ma di progetti e programmi con proto-
colli di collaborazione e intese per trovare le soluzioni adatte. Urge un’inver-
sione di tendenze per restituire alla città del Concilio ed alla sua comunità il 
giusto decoro. 
Gianni Gravante
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ANNIVERSARI 

IL PANIFICIO CAMPREGHER 
CELEBRA I 150 ANNI
Nel 1871 apriva la pistoria a Calceranica 

Mercoledì 2 giugno 2021 il Panificio Campregher di Caldonazzo celebra la 
ricorrenza dei 150 anni di attività del panificio. Benvenuto Campregher 
inizia infatti la sua attività di panificazione a Calceranica il 2 giugno 1871, 
secondo quanto riportato dagli storici documenti dell’Imperial Regio 

Capitanato Distrettuale di Borgo 
Valsugana i quali testimonia-
no l’apertura di una “pistoria” a 
Calceranica. 
Oggi il laboratorio di arte bianca 
della famiglia, che negli anni ha 
mantenuto il nome originario di 
“Panifico Campregher”, ha la sua 
sede nel Comune di Caldonazzo. 
Nel 1923 Giacomo subentrò al 
padre Benvenuto ed ammoder-
nò completamente gli impianti 
del panificio, introducendo un 
forno a riscaldamento indiretto 
ed occupandosi di proseguire la 
professione con attaccamento 
e dedizione, ponendo sempre 
grande attenzione allo sviluppo 

del territorio. L’attività del panificio Campregher non si è mai interrotta, 
nemmeno nel corso dei due conflitti mondiali che hanno visto come pro-
tagonisti i figli di Giacomo, Nino e Bruno, per poi passare il testimone di 
“pistori” ai pronipoti Roberto e Fernando che hanno saputo raccogliere 
con professionalià e passione l’eredità di famiglia.
«La panificazione - spiega la famiglia Campregher - non rappresenta 
soltanto un antico mestiere, ma una vera e propria forma d’arte, spesso 
tramandata dalle abili e sapienti mani del padre a quelle del figlio, ed è 
proprio quello che è accaduto alla nostra attività che da ben 4 generazioni 
è impegnata in questa nobile attività, che accompagna la storia dell’uomo 
fin dagli albori della civiltà e che si è evoluta nei territori proprio secondo 
tradizioni famigliari che contribuiscono a rendere uniche le singole realtà 
al punto da essere parte integrante della cultura locale e popolare».
«Un periodo lungo e importante – annota il presidente Aspan Emanuele 
Bonafini – ricco di eventi, storia, tradizione e sacrifici che testimoniano 
l’impegno familiare di generazioni di pani-
ficatori al servizio della comunità. Un anni-
versario come questo, infatti, non può che 
evidenziare il profondo legame che un’atti-
vità economica è riuscita a costruire con la 
società in cui lavora. I tempi, in questi 150 
anni, sono profondamente cambiati, nelle 
modalità e nelle tecnologie impiegate, ma 
l’arte e la passione di “fare il pane” caratte-
rizzano ancora oggi un panificio tradiziona-
le come quello della famiglia Campregher e 
collaboratori. A nome personale e di tutta 
l’Associazione, i migliori auguri al Panificio 
Campregher per molti altri traguardi come 
questo!». I festeggiamenti per la ricorrenza 
sono in programma a settembre, nelle for-
me consentite dall’evoluzione della situa-
zione sanitaria.

INIZIATIVE

"IL PUNTO SU..." DI VOCE24NEWS 
Intervista al Vice Presidente 
dell'Associazione Panificatori della 
provincia di Trento, Sergio Tecchiolli: 
"L'arte di fare il pane, un antico e nobile 
mestiere"

"Il punto su..." è un nuovo progetto di comuni-
cazione legato alle rappresentanze di categoria 
di Confcommercio Trentino, con una produzione 
realizzata per le nuove frontiere del web e usu-
fruibile sulle piattaforme dei cellullari e dei tablet 
(con una media di oltre 70 mila visitatori) nonché 
direttamente sulle smart tv scaricando l’apposita 
App "Voce24News". Le puntate verranno diffuse 
sulla web tv "Voce24news", pubblicizzate anche 
sulla Voce del Trentino e realizzate presso la 
nuova sala di registrazione di Seac, al primo piano 
di via Solteri 56. Il format vedrà protagonisti una 
volta al mese i Presidenti di ogni categoria, con 
l'obiettivo di creare un programma dinamico e 
incisivo della durata di circa 5 minuti, fruibile dai 
cellulari, dai tablet, dai pc e dalle smart tv.
Le associazioni di categoria rappresentano un 
settore di grande rilevanza nel panorama impren-
ditoriale trentino e, benché la presenza fisica sul 
territorio sia ancora il punto di forza principale, 
appare ormai evidente che la nuova tecnologia 
offerta dai social media è diventata indispensabi-
le per raggiungere sempre più interessati e infor-
mare coloro che spesso, per mancanza di tempo, 
non riescono ad aggiornarsi. Il sistema delle 
associazioni di categoria è di grande importanza 
per l’economia locale, dar voce alle motivazioni 
legate alla necessità di associarsi in questo parti-
colare frangente storico è vitale per mantenere e 
garantire l’efficace rappresentanza delle catego-
rie. Affinché questo sistema funzioni è necessario 
però che la comunicazione sia chiara, comprensi-
bile, efficace, ben organizzata, e anche attraente. 
E questi saranno gli obbiettivi che con questo 
format si intende raggiungere. 
Una libera voce dunque, per raccontare la storia 
dell'Associazione panificatori della provincia di 
Trento, i progetti, le problematiche e gli obietti-
vi della categoria, per informare gli associati in 
merito ai risultati raggiunti e le pianificazioni 
future nell’ambito di questo particolare momento 
storico.
Le puntate verranno gestite in studio dall'avvo-
cato Antonella Facci Bacchi Mellini, apprezzata 
e preparata professionista e conduttrice. Nella 
prima puntata del format, il Vice Presidente Ser-
gio Tecchiolli racconta al pubblico la storia dell'as-
sociazione, la sua missione, l'attività sindacale 
nazionale e provinciale, e tante iniziative fatte a 
favore della categoria.

Fernando e Roberto 
Campregher. In alto, la famiglia 
Campregher al completo
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Una serata nel cuore del centro 
storico di Trento, organizzata dal-
la Proloco Centro Storico di Trento, 
nella splendida cornice della Con-
trada Larga in Via Belenzani, ani-
mata e allietata da una cena tradi-
zionale trentina preparata da oltre 
180 volontari della Confraternita 
dei Ciusi e dei Gobj, che riporta in-
dietro nel tempo tra antichi sapori 
e atmosfere medievali.
Ciusi e Gobj saranno poi protago-
nisti il 26 giugno della contesa del 
Palio di San Vigilio durante la clas-
sica “Disfida”, episodio accaduto nel 
VI secolo e radicato nella tradizione 
popolare trentina: la rievocazione 
vuole ricordare la strenua difesa 
di Trento da parte dei suoi abitan-
ti contro quelli di Feltre (i Feltrini) 
i quali, invitati nel capoluogo dal 
re Teodorico per collaborare alla 
costruzione delle mura cittadine, 
avrebbero saccheggiato i granai du-
rante una tremenda carestia. Ne 
nacque un’accesa battaglia, che si 
concluse con la vittoria dei Trentini, 
che riuscirono a scacciare i Feltrini. 
La "Disfida" dei Ciusi e dei Gobj è 
raffigurata dalla lotta tra la fazione 
dei “Gobj” (in costume grigio-nero) 
in rappresentanza dei Trentini, aiu-
tati dalle loro donne, le “Strozze-
re”, e la fazione dei “Ciusi”, i Feltrini 
(in costume giallo/rosso). Al centro 
della contesa e premio della stessa 
è la polenta, che rappresenta la ri-
serva di cibo della città, difesa dagli 
attacchi dei feltrini. Le due schiere 
si contendono la polenta prepara-
ta dalle "Srozzere": i Gobj formano 
un cerchio a difesa del paiolo, te-

I Ciusi si dispongono in fila indiana 
a gruppetti di cinque, per cercare, 
nel rispetto delle regole del gioco, 
di rompere la catena degli avversari 
spezzando il cerchio e conquistando 
così la polenta.
La manifestazione, che si svolgerà 
venerdì 11 giugno 2021 (in caso di 
maltempo sabato 12 giugno), tor-
na in questa seconda attesissima 
nuova edizione, dopo il grandissimo 
successo del 2019 e lo stop forzato 
a causa della pandemia nel 2020, e 
avrà come proposta principale un 
banchetto che animerà il centro 
cittadino a partire dalle ore 18,30 
(servizio cena alle 19,30), con i sa-
pori tipici della tradizione del no-
stro territorio (Pantrentino, luca-
nica trentina, speck, Spressa delle 
Giudicarie, Trentingrana, gulash, 

TORNA LA GANZEGA DEI CIUSI E GOBJ, 
CON IL SOSTEGNO 
DELL'ASSOCIAZIONE 
PANIFICATORI

In occasione del Pontificale solenne, che 
verrà celebrato dall’Arcivescovo di Tren-
to monsignor Lauro Tisi, nella ricorrenza 
della festa del patrono della città di Tren-
to, San Vigilio, due Maestri Panificatori 
consegneranno una cesta di “pane di San 
Vigilio” e di “Dolce di San Vigilio”, sfornati 
per l’occasione dai panificatori trentini. 
Questa prestigiosa cerimonia, che riveste 
grande importanza culturale e religiosa 
per la collettività, verrà officiata all’inter-

LA CERIMONIA

Le Feste vigiliane e la benedizione del pane
Il 26 giugno 2021 ritorna il tradizionale appuntamento con le celebrazioni 
del santo Patrono di Trento

nendosi vicendevolmente alle corde 
saldamente cinte attorno alla loro 
vita, volgendo la schiena al paiolo 
stesso. Al centro del cerchio pren-
dono posto le "Strozzere", armate di 
grandi ramazze che servono per di-
fendere la loro polenta dagli assalti. 

Venerdì 11 giugno 
in scena la seconda 
attesa edizione della 
manifestazione, 
curata dalla Proloco 
Centro storico Trento

UNA CENA CHE RIPORTA INDIETRO NEL TEMPO, TRA SAPORI E ATMOSFERE MEDIEVALI TIPICAMENTE TRENTINE
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polenta, cavolo capuccio e Strudel 
trentino).
Per lo svolgimento in sicurezza 
dell’evento, nel rispetto dei proto-
colli in vigore, sarà previsto un nu-
mero limitato di partecipanti: mille 
commensali a cui verrà servito, in 
abbinamento ad altri prodotti tipi-
ci del territorio, il Pantrentino: un 
pane dal marchio registrato, rea-
lizzato da Maestri Artigiani Pani-
ficatori con farina di semi integra-
le, ottenuta da grano coltivato in 
Trentino e panificato con il lievito 
madre che gli conferisce aromi e 
profumi caratteristici dei prodotti a 
lievitazione naturale; questa ricetta 
è stata creata dai Maestri Panifica-
tori Trentini in collaborazione con 
la Scuola di Arte Bianca e Pasticce-
ria di Rovereto ed è presente nel Di-
sciplinare di produzione per il pane 
fresco e i dolci da forno a Marchio 
di Qualità Trentino. Nel 2017 l’As-
sociazione ha realizzato e promosso 
il “Pantrentino”, un originale pro-
getto di valorizzazione delle qualità 
del prodotto a km 0, realizzato con 
farina di grano proveniente dalle 
colture agricole della zona di Storo 

e del Basso Chiese, una tipologia di 
pane originale, naturale e caratte-
ristico del nostro territorio rurale 
e montano.
Accanto alla tradizione del pane, 
nel nostro territorio, si è sviluppata 
anche un’importante arte dolciaria, 
influenzata nelle sue ricette dall’an-
tica cultura gastronomica mitteleu-
ropea e dall’uso quotidiano e dome-
stico che, nel tempo, ha prodotto 
ricette dai sapori unici, semplici e 
genuini, legate all’agricoltura loca-
le ed alle consuetudini montane. Al 
termine della cena, verrà servito 
dunque il dolce tipico della tradi-
zione trentina, lo strudel di mele, la 
cui ricetta è presente anch'essa nel 
disciplinare di produzione per pane 
fresco e dolci da forno del Marchio 
di qualità con indicazione di origi-
ne “Qualità Trentino”.
"Vogliamo far conoscere ai consu-
matori, cittadini e turisti - spiega 

no della cattedrale cittadina, dopo la 
liturgia di commemorazione di San Vigi-
lio: il pane, come anticamente traman-
dato, viene benedetto e poi distribuito, 
assieme al vino, ai “pellegrini”.
Un momento che ripercorre la storia, la 
cultura e la tradizione dell’arte bianca 
in trentino e che rappresenta anche 
un simbolo di accoglienza, cordialità e 
gentilezza nella cultura religiosa cristia-
na e dell’ospitalità della nostra gente di 
montagna.
I prodotti proposti dall’Associazione 
Panificatori di Trento, provengono dalla 
rivisitazione di alcune antiche ricette 

che storicamente venivano elaborate 
con materie prime della nostra tra-
dizione agricola: ingredienti semplici, 
che amalgamati danno origine ad una 
gustosa rosetta al mais, per il “pane di 
San Vigilio”, ed a un gradevole dolce ai 
fichi, per il “dolce di San Vigilio”.
“Questa manifestazione - chiarisce il 
Presidente dell’Associazione Emanuele 
Bonafini - ha come obiettivo principale 
quello di mettere gli imprenditori della 
panificazione a confronto diretto con il 
consumatore per spiegare quali sono le 
principali proprietà nutritive del pane 
fresco, appena sfornato e, nello stesso 
tempo, per far conoscere il mestiere del 

panettiere che, pur essendo difficile ed 
impegnativo, può dare grandi soddi-
sfazioni e permette al singolo di espri-
mere la sua ingegnosità nel preparare, 
con mani esperte e tocchi sapienti, il 
pane che va ad allietare le tavole delle 
famiglie. Per l’Associazione Panificato-
ri - prosegue Bonafini - questa mani-
festazione è un in importante mezzo 
di comunicazione per far conoscere al 
consumatore quali sono le numerose 
tipologie del pane tradizionale trentino 
e le caratteristiche che ne determinano 
il gusto, l’aroma e la fragranza”.

il Presidente dell'Associazione Pa-
nificatori di Trento, Emanuele Bo-
nafini - l’importanza del pane fre-
sco, quello che i panificatori tren-
tini producono quotidianamente 
nei loro laboratori. Un’attività che 
avviene di notte e che, con questo 
evento, possiamo far conoscere al-
la città ed ai consumatori. C’è poi 
il tema importante della riscoper-
ta delle materie prime, che i nostri 
panificatori stanno cominciando 
ad utilizzare con sempre maggiore 
frequenza, e la possibilità di far as-
saggiare un pane fresco, di qualità, 
senza l’impiego di ingredienti che 
alterino la genuinità e la fragran-
za del prodotto."

Si tratta di un’iniziativa che, come 
auspicano gli organizzatori, “segne-
rà la ripartenza dello stare insie-
me dopo l’emergenza sanitaria”, per 
questo motivo, la ProLoco ha deciso 
di non imporre un costo del bigliet-
to, ma lasciare la partecipazione ad 
offerta libera, per andare incontro 
a chi, in questo momento, si trova 
in difficoltà dopo oltre un anno di 
restrizioni e chiusure. 

Emanuele Bonafini, 
presidente 
dell’Associazione 
panificatori del 
Trentino. Sotto, 
Marco Lazzeri, 
Presidente Proloco 
Centro Storico di 
Trento
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Anche il settore dell’ingrosso, nel-
la sua ampia tipologia merceolo-
gica, ha subito i contraccolpi dei 
vari periodi di chiusura dovuti al 
lockdown. O direttamente, poi-
ché costrette a chiudere, o indi-
rettamente, perché erano chiuse 
le attività rifornite, molte imprese 
grossiste devono fare i conti con 
bilanci ridimensionati. Tuttavia, 
la voglia di ripartenza e l’operosi-
tà delle imprese contribuiscono a 
creare un clima di sostanziale fi-
ducia. Abbiamo chiesto a tre ca-
tegorie dell’Associazione grossisti 
e Pmi, guidata da Mauro Bonvi-
cin, qual è la situazione e quali le 
aspettative. 
«“L’Italia se è desta.” - esordisce 
Paolo Endrici presidente della ca-
tegoria dei vitivinicoli - Finalmen-
te dopo il terribile gelo invernale 
dovuto alle restrizioni COVID-19 
da ottobre dell’anno scorso fino ad 
ora viviamo un momento di vero 
risveglio del settore Horeca (hotel, 
ristoranti, bar e catering)».
«C’è un’enorme voglia di ricomin-
ciare, di ripartire anche se le pro-
spettive non sono del tutto sicu-
re. Il Trento Doc e l’articolo più 
richiesto da tutta Italia. Bisogna 
brindare nel modo giusto…! All’e-
stero soprattutto in Germania le 
aperture dei ristoranti sono mol-
to più caute. Il mercato dell’export 
che ha perso circa un 15% i primi 
mesi di quest’anno avrà bisogno 
di un po’ più di tempo per ripar-
tire. Nel periodo di chiusura e di 

forte al rallentamento del lavoro 
non siamo stati fermi, ma ci sia-
mo tutti riorganizzati e preparati 
per poter lavorare ancora meglio e 
speriamo anche di più di prima!»
«Molti dei nostri birrifici associati 
- spiega Sabrina Smaniotto, rap-
presentante dei birrifici trentini - 
sono legati alle stagionalità turi-
stiche: il lockdown invernale ha 
bloccato la commercializzazione 
diretta nei punti vendita e soprat-
tutto quella legata al settore Ho-
reca. In alcuni casi lo stoccaggio 
è stato problematico. Il periodo di 
stallo ci ha permesso di ricavarci 
del tempo per cercare collabora-
zioni extra regionali. Siamo pron-
ti a ripartire, consapevoli che la 
qualità dei nostri prodotti artigia-
nali è il miglior biglietto da visita».

Per il presidente Acma - associa-
zione commercianti di macchi-
ne agricole Roberto Odorizzi «il 
2020 è stato un buon anno per il 
nostro settore grazie all’attivazio-
ne degli incentivi Industria 4.0. 
Questi contributi sono stati proro-
gati anche nel 2021 per cui le pro-
iezioni sono più che soddisfacen-
ti: rispetto ad altri settori non ci 
siamo mai fermati. A complicare 
le forniture però è l’attuale situa-
zione di stallo internazionale che 
ha allungato i tempi di approvvi-
gionamento ed ha fatto lievitare 
il prezzo d’acquisto dei prodotti. 
Non possiamo garantire tempi di 
consegna brevi e sta inoltre au-
mentando il volume di usato in-
venduto».

Da sinistra, Sabrina 
Smaniotto, 
rappresentante 
dei birrifici trentini, 
Paolo Endrici, 
presidente della 
categoria dei 
vitivinicoli, e 
Roberto Odorizzi, 
presidente di Acma, 
l’associazione dei 
commercianti di 
macchine agricole

NONOSTANTE I PROBLEMI LEGATI ALLA PANDEMIA, LE IMPRESE REAGISCONO E GUARDANO AL FUTURO

CATEGORIE DELL’INGROSSO 
FIDUCIOSE NELLA RIPRESA 

GROSSISTI E PMI
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GROSSISTI E PMI

«Voglio che sia un viaggio che possa rac-
contare il passato e tramite il gancio del 
presente proiettarsi al futuro. Non l’ho 
immaginato come un semplice momen-
to conviviale, ma come un’esperienza 
che potesse creare cultura e contenuti.» 
Così ha esordito lo chef Peter Brunel in 
un’intervista di presentazione rilasciata 
il mese scorso a La Repubblica riguardo 
al nuovo progetto in collaborazione con 
l’associazione dei Vitivinicoli del Trenti-
no e Trentingrana - Gruppo Formaggi del 
Trentino.
Peter Brunel, classe 1975, originario della 
Val di Fassa, vanta un’esperienza con-
solidata nel settore della ristorazione. 
Dopo il diploma all’Istituto alberghiero 
di Tesero si trasferisce a Bolzano, dove 
inizia a muovere i primi passi nell’alta 
cucina sotto la guida dello Chef Giorgio 
Nardelli al Parkhotel Laurin. Approda 
poi a Villa Negri di Riva del Garda dove, a 
soli 28 anni, nel 2003 conquista l’ambita 

stella Michelin.
Lo chef ha voluto rispolverare e rivisita-
re alcune antiche ricette dei monasteri 
trentini, adattandole ai vini e ai distillati 
delle nostre cantine. Queste ricette ver-
ranno proposte in una serie di eventi al 
“Peter Brunel Ristorante Gourmet” di 
Linfano: la prima data è fissata per l’8 
giugno 2021. L’inaugurazione avrà come 
ospite principale la famiglia Endrici di 
Cantine Endrizzi.

L’obbiettivo di questo progetto 
è quello di creare una grande 
cordata di amici pronti a valoriz-
zare il territorio e la cultura del 
nostro Trentino e di raccontare 
una storia che parte dal lontano 
‘500.
In questa narrazione saranno 
attori principali alcune delle più 
importanti cantine del Trentino 
con le loro famiglie: Abate Nero, 
Andrea Forti Wines, Bolognani 

Azienda Vinicola, Cantina Dorigati, Can-
tine Ferrari, Cantine Monfort, Distilleria 
Marzadro, Endrizzi, Gaierhof, Pedrotti 
Spumanti, Revì Trentodoc e Villa Cornio-
le. Storie pluricentenarie di successi, dif-
ficoltà, impegno ma soprattutto di amore 
e legame per la propria terra, storie delle 
famiglie trentine del vino.
A presto per il racconto di questo fanta-
stico percorso.

EVENTO ENOGASTRONOMICO

LE FAMIGLIE TRENTINE DEL VINO  
A TAVOLA DALLO CHEF BRUNEL
Al via da giugno un percorso enogastronomico alla scoperta degli antichi menu 
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VITIVINICOLI DEL TRENTINO ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE GROSSISTI E PMI DEL TRENTINO / 9

Vitivinicoli 
del Trentino
L’Unione prosegue 
la presentazione 
degli associati ai 
Vitivinicoli del 
Trentino. L’associa-
zione è un gruppo 
vario, composto da 
aziende che hanno 
fatto la storia del 
Trentino, non 
solo dal punto di 
vista economico, 
e da aziende più 
recenti, che solo 
da pochi anni 
sono entrate in un 
mondo affascinan-
te e complesso, 
che coniuga i 
ritmi antichi della 
natura con le più 
moderne tecnolo-
gie di produzione e 
sostenibilità. 

Pedrotti Spumanti è un’azienda 
storica familiare, situata nell’abi-
tato di Nomi in Vallagarina, dove 
Paolo Pedrotti con le figlie Dona-
tella e Chiara si dedicano con pas-
sione a una produzione esclusiva 
di Metodo Classico Trentodoc. 
L’azienda fu fondata nel lontano 
1901 da Emanuele Pedrotti, bi-
snonno degli attuali spumantisti 
e passò in gestione nel 1928 a non-
no Italo, esperto viticoltore e vi-
nificatore, già allora noto soprat-
tutto per i principi di alta qualità 
che costantemente perseguiva. In 
pochi anni Italo portò l’azienda ad 
una veloce ed importante crescita 
assieme ai suoi figli, tra cui Pao-
lo, secondogenito. Fu Paolo che 
spinse per acquistare una grotta 
a Nomi, tanto preziosa come rifu-
gio durante la guerra quando era 
bambino. Memore delle caratte-
ristiche microclimatiche di que-
sto ambiente, lo acquisì per cu-
stodirvi gelosamente le bottiglie 
di spumante che l’azienda produ-
ceva. Avendo apprezzato le poten-
zialità del Trentino spumantisti-
co anche durante gli studi presso 
la scuola di enologia di S. Miche-
le, dall’acquisto della grotta Pao-
lo iniziò un percorso individuale 
volto a valorizzare lo spumante a 
metodo classico come eccellenza 
del territorio. In attesa che le fi-
glie crescessero, anno dopo anno 
continuava lentamente la sua at-
tività di spumantizzazione accan-
tonando poche bottiglie nelle an-

nate migliori. Nel 1982 il maestro 
Luigi Veronelli presentò la prima 
vendemmia di Pedrotti Brut Meto-
do Classico e battezzò la grotta co-
me “Cattedrale dello Spumante”. 
Nel 1988 furono prodotte 17.000 
bottiglie di metodo classico, Paolo 
decise di conservarne alcune mi-
gliaia per seguire l’evoluzione che 

quell’annata straordinaria avreb-
be avuto all’interno della Grotta 
dello Spumante: ad oggi rimango-
no pochissime preziose bottiglie. 
Nel 2008, spinte dalla passione 
che ha sempre contraddistinto la 
famiglia e dall’amore per il mondo 
del vino, Donatella e Chiara entra-
rono in azienda per dare giovane 
spirito imprenditoriale allo stori-
co marchio di famiglia, valorizza-
re le grandi riserve approntate in 
Grotta, e condividere la propria 
passione per il Trentodoc.

Grotta dello spumante
Della storicità di quest’azienda è 
eloquente testimone la grotta in 
cui da molti decenni maturano gli 
Spumanti Pedrotti. Acquistata nel 
1978 dalla famiglia Pedrotti, che ne 
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aveva intuito le potenzialità per la 
presa di spuma e affinamento degli 
spumanti a metodo classico, que-
sta particolare cantina è intrisa di 
storia. Di origine naturale, la grotta 
fu ampliata dal comando austro-
ungarico durante il primo conflit-
to mondiale al fine di creare una 
fortificazione campale di carattere 
provvisorio. Si tratta infatti di un 
complesso scavato sotto la roccia, 
costituito da una galleria principa-
le e caverne laterali, le nicchie che 
oggi ospitano le cataste di bottiglie 
in affinamento. 

La grotta si rese utile anche du-
rante il secondo conflitto mondia-
le come prezioso rifugio per i pa-
esani di Nomi che al suono della 
sirena correvano a ripararsi dagli 
effetti delle bombe, lanciate per 
colpire principalmente la vicina 
linea ferroviaria. 

Oggi la Grotta rappresenta una 
cantina unica, intima e accoglien-
te, dove le bottiglie di Trentodoc 
trovano la giusta temperatura, co-
stante tutto l’anno, buio e assen-
za di vibrazioni: il contesto ideale 
per poter ottenere un perlage fine 
ed elegante in ciascuna bottiglia 
Pedrotti. Non essendo necessa-
rio condizionare artificialmen-
te la temperatura, l’utilizzo della 
Grotta dello Spumante è sosteni-
bile dal punto di vista ambientale. 

La Grotta dello Spumante è meta 

di visitatori attenti alla tradizio-
ne e alla qualità del Trentodoc, nel 
rispetto dell’artigianalità di que-
sto metodo, che ancora si man-
tiene nella produzione di Pedrotti 
Spumanti. È possibile visitare la 
Grotta durante tutto l’anno, verifi-
cando anticipatamente eventuali 
restrizioni del momento, per ap-
profondire quali siano le carat-
teristiche vocate alla produzione 
di spumanti del nostro territorio 
montano Trentino, coglierne la 
storia e conoscere le tecniche di 
spumantizzazione.

Le sorelle Donatella 
e Chiara Pedrotti
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Da martedì 1° giugno i pubblici esercizi 
hanno potuto tornare a servire i clien-
ti all’interno dei locali e al bancone: 
«C’è soddisfazione - commenta Fabia 
Roman, presidente dell’Associazione 
pubblici esercizi del Trentino - per come 
stanno procedendo le aperture. Le 
imprese sono rimaste ferme per troppo 
tempo e poter tornare a lavorare è un 
ottimo segnale. I clienti sono disorientati 
ma si avverte la voglia di uscire di casa e 
tornare alla socialità». 
Se non fosse per le mascherine, il 
distanziamento, i disinfettanti e i posti 
ai tavoli e gli orari ancora contingentati, 
questa prima giornata di giugno potreb-
be dare l’illusione di un salto all’indietro 
nel tempo, a quando il coronavirus era 
ancora sconosciuto. Martedì 1° giugno 
rappresenta un’ulteriore tappa verso 
quella normalità che è l’obiettivo della 
roadmap messa a punto dal Governo e 
aggiustata alle peculiarità locali dalla 
Giunta provinciale. Il consumo al ban-
cone e all’interno è una apertura fonda-
mentale che fa seguito ad una precisa 
richiesta dell’’Associazione volata a sal-
vaguardare gli esercenti trentini costret-
ti più che altrove a fare i conti con fat-
tori meteorologici che non facilitano la 
consumazione all’esterno. 
«Siamo soddisfatti - è il commen-
to della presidente dell’Associazione 
pubblici esercizi e vicepresidente di 

Confcommercio Trentino Fabia Roman 
- di poter tornare a lavorare in un modo 
sempre più vicino a quella che era la 
normalità. Certo, ci sono ancora i pro-
tocolli da seguire e le linee guida per 
svolgere l’attività, ma si tratta di un’a-
bitudine che gli esercenti seguono con 
attenzione e senso di responsabilità.». 
«I clienti stanno rispondendo positi-
vamente: è chiara la sensazione che le 
restrizioni hanno provato un po’ tutti 
e questa voglia di uscire, di ritrovare 
gli spazi ed i riti della convivialità ne è 
l’esempio. C’è forse un po’ di disorienta-
mento, soprattutto dovuto ai continui e 
improvvisi cambiamenti normativi, ma 
dobbiamo guardare avanti.»
«Rimane ancora aperto il nodo dei locali 
serali, ancora penalizzati pesantemen-
te dal coprifuoco. Abbiamo chiesto alla 
Provincia di intervenire con una mano-
vra finanziaria a favore di questo settore 
che è inattivo ormai da troppi mesi e ad 
oggi aspetta ancora un segnale di ripre-
sa. È opportuno pertanto che i prossimi 
finanziamenti siano destinati a favore 
dei pubblici esercizi serali che hanno 
sofferto questa pandemia più degli 
altri».
A metà giugno il Trentino, se l’anda-
mento dei contagi dovesse proseguire 
sugli attuali trend, entrerà in zona bian-
ca, consentendo alle imprese ulteriori 
aperture.

RIAPERTURE

I PUBBLICI ESERCIZI TORNANO  
A RESPIRARE
Locali notturni ancora nel limbo: l’associazione chiede a 
Governo e Provincia di intervenire

Linee guida Conferenza 
Regioni e province autonome  
per i pubblici esercizi

Le Regioni e le Province autonome si 
sono messe al lavoro nel primo semestre 
del 2021 per realizzare un documento 
istituzionale condiviso che disciplinas-
se la ripresa delle attività economiche e 
sociali nel nostro Paese.
L’obiettivo dichiarato dai Legislatori 
regionali e provinciali era quello di offrire 
un contributo significativo per rimettere, 
velocemente, in moto la nostra economia 
in condizioni di sicurezza e salvaguarda-
re, al contempo, il patrimonio aziendale 
nazionale.
Con la seduta dello scorso 28 aprile le 
Regioni e le Province Autonome riunite in 
Conferenza, erano già giunte all’approva-
zione di un primo documento che indivi-
duava un pacchetto di regole di preven-
zione comuni rivolte ai numerosi settori 
che contraddistinguono il terziario.
Il documento istituzionale è stato recen-
temente rinnovato il 28 maggio dalla 
Conferenza Regioni e Province autono-
me. Il suo contenuto è stato ampiamente 
condiviso dai vari livelli istituzionali tan-
to da ottenere il benestare dal Ministero 
della Salute.
Le “Linee guida per la ripresa delle atti-
vità economiche e sociali” sono state 
recentemente recepite dal Legislatore 
provinciale con ordinanza n. 74 e ad oggi 
costituiscono un importante e irrinuncia-
bile punto di orientamento per il nostro 
comparto.
Nella pagina a fianco ed in quella seguen-
te pubblichiamo la “Check list” delle 
misure di prevenzione più importanti che 
accompagneranno il nostro settore nei 
prossimi mesi e quella relativa alle ceri-
monie. Le checklist possono essere rita-
gliate e conservate oppure scaricate dal 
sito Unione www.unione.tn.it.
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LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 28 MAGGIO 2021 (1)

CHECK LIST MISURE DI PREVENZIONE PER I SERVIZI 
DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
(tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, catering ecc.)

 Informazione
Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, 
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità

 Temperatura corporea clienti
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C

 Prodotti igienizzanti
Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per 
clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare, all’entrata e in 
prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno

 Misure anti-assembramenti
Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue 
pertinenze

 Contingentamento degli ingressi
Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di 
spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso 
di entrata, presenza e uscita.

 Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite pre-
notazione, conservando l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo 
di 14 giorni. È comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, 
qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In 
tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale 
più clienti di quanti siano i posti a sedere.

 Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso 
ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli 
locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
(estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

 Disposizione dei tavoli
I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 
1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (esten-
dibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di alme-
no 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, 
dehors), a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale.
Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione

 Misure per i clienti
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al 
tavolo

 Menù
Per i menù favorire la consultazione online tramite soluzioni digitali, o predisporre 
menù in stampa plastificata e, quindi, disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a 
perdere

 Disinfezione delle superfici
Al termine di ogni servizio al tavolo assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.

 Spazi esterni
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plate-
atici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

 Consumazione al banco
Assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra 
i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di 
rischio), a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale

 Buffet
È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte 
di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto 
esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del manteni-
mento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina. La modalità self-ser-
vice può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con 
prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti 
dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembra-
menti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensio-
ne dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, 
barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro 
durante la fila per l’accesso al buffet

 Misure per il personale
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve 
procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di 
ogni servizio al tavolo.

 Ricambio d’aria
È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 
situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire 
il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.
In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà 
essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle 
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento 
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di con-
dizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure 
per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a 
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/
rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante 
del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione conti-
nuata l’estrattore d’aria

 Postazione cassa e modalità di pagamento
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); 
in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel 
igienizzante per le mani.
In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo

 Attività ludiche (carte da gioco)
Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non 
sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte 
da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo 
di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di 
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori del-
lo stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 
metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da 
gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con 
nuovi mazzi
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LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 28 MAGGIO 2021 (2)

CHECK LIST MISURE DI PREVENZIONE INTEGRATIVE  
IN CASO DI CERIMONIE (3)

 Contingentamento delle presenze
Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di 
spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso 
di entrata, presenza e uscita.

 Informazione
Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare 
durante l’evento

 Elenco ospiti
Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni

 Organizzazione spazi
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordi-
nato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento 
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi 
separati per l’entrata e per l’uscita

 Disposizione dei tavoli
I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di alme-
no 1 metro di separazione tra gli ospiti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso 
(estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di 
almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plate-
atici, dehors), a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere 
fisiche di separazione.

 Spazi esterni
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), 
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro

 Disinfezione ambienti e attrezzature
Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali 
attrezzature prima di ogni utilizzo

 Misure per ospiti e personale
Gli ospiti e i lavoratori dovranno indossare la mascherina negli spazi al chiuso e 
all’aperto secondo le disposizioni vigenti

 Buffet
È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte 
di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto 
esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del manteni-
mento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina. 
La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati 
esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distri-
buzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la 
formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in 
relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure 
(es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersona-
le di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet

 Esibizioni musicali
Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indica-
zioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività 
e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro

 Ricambio d’aria
È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 
situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire 
il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.
In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà 
essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle 
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento 
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. 
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, 
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate 
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e 
va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantene-
re i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sosti-
tuendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento 
delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore 
d’aria

 Guardaroba
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi 
sacchetti porta abiti.

(1) Linee guida adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021.
(2) Linee guida adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021.
(3) Le seguenti indicazioni integrano le misure di carattere generale previste per la ristorazione per eventi specifici quali i banchetti nell’ambito delle 
cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). Inoltre è bene ricordare che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-
bis”, tutti i partecipanti devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

3 / 2021 Giornale Unione

PUBBLICI ESERCIZI / RISTORATORI



La stagione estiva è alle porte, sep-
pur con date di avvio diverse da 
valle a valle. Il Trentino si prepara 
ad accogliere turisti - anche stra-
nieri, auspicabilmente - mentre 
alcuni territori hanno già avuto, 
in queste prime settimane di lento 
ritorno alla “normalità”, un assag-
gio di quella che sarà la stagione 
della rinascita. Tra i tanti problemi 
che le imprese devono affrontare 
c’è anche il nodo del personale, che 
in queste prime settimane risulta 
di difficile reperimento. Si tratta di 
un problema comune a tutta Italia 
e anche ad altre categorie: per que-
sto la speranza è che si interven-
ga con apposite misure. L’Associa-
zione ha aderito al progetto IDO 
turismo, promosso dall’Agenzia 
del Lavoro per il reclutamento di 
personale stagionale: per maggiori 
informazioni è possibile contatta-
re la segreteria dell’Associazione. 
«Da noi - ci dice Roberto Anesi, 
ristoratore in Val di Fassa - il cli-
ma è ancora freddo: noi riaprire-
mo a metà giugno, mentre la sta-
gione vera e propria inizia di solito 
dai primi di luglio. Le prenotazio-
ni stanno andando bene, sia per il 
nostro settore che, a quanto sento 
parlando con i colleghi, per il ricet-
tivo. Siamo fiduciosi di fare una 
bella estate: se fosse come quel-
la dell’anno scorso sarebbe già un 
risultato importante. Attualmen-
te abbiamo un problema di repe-
rimento di collaboratori: speriamo 
che nelle prossime stagioni le cose 

si sblocchino».
«Abbiamo iniziato con grande dif-
ficoltà - spiega Aldo Tiboni, risto-
ratore dell’Alto Garda - dovendo 
seguire regole rigide: temperatura 
e piogge non ci hanno aiutato. Ora 
le cose vanno meglio, anche gra-
zie alla possibilità dei tedeschi di 
raggiungere il nostro Paese. L’ulti-
mo weekend è andato molto bene: 
speriamo che sia un buon segnale 
per la stagione. Abbiamo qualche 
problema con il personale, tanto 
che alcune aziende hanno dovuto 
ridurre i tavoli, già ridotti per via 
del distanziamento. Qualcosa si 
riesce a coprire con collaborazio-
ni estemporanee ma sicuramente 
c’è bisogno di maggiori risorse per 
la stagione». 
«Noi apriamo a metà giugno - 
commenta Guido Artini di Ma-

donna di Campiglio - e le aspetta-
tive sono buone: speriamo di fare 
una stagione come l’anno scorso. 
Ma naturalmente i bilanci potrem-
mo farli solo a settembre, a stagio-
ne chiusa». 

«La previsione è abbastanza otti-
mistica - sostiene Betty Marighet-
to, ristoratrice del Tesino - per ora 
sembra quasi che non ci sia mai 
stato nessun lockdown e la cosa è 
positiva. Nell’ultimo weekend sem-
brava quasi di essere ritornati alla 
normalità. Certo, è stato un anno 
terribile, con fatturati in calo verti-
ginoso e con ristori assolutamente 
inadeguati. Ora con le prime ria-
perture siamo fiduciosi, speriamo 
che continui. In Tesino scontiamo 
anche la mancanza di imprese ri-
cettive che consentano uno svi-
luppo turistico più strutturato».

LE PREMESSE PER L’AVVIO DELLA STAGIONE ESTIVA SONO BUONE. C’È IL NODO DEL PERSONALE

TRA FIDUCIA E OTTIMISMO 
I RISTORATORI GUARDANO 
ALLA RIPRESA

Il Trentino si prepara 
ad accogliere turisti 
- anche stranieri, 
auspicabilmente 
- mentre alcuni 
territori hanno già 
avuto, in queste 
prime settimane di 
lento ritorno alla 
“normalità”, un 
assaggio di quella 
che sarà la stagione 
della rinascita. 
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Il tema della burocrazia e della 
sua invadenza nella vita quoti-
diana è probabilmente antico. 
Già da quando le prime regole 
furono fissate, qualcuno comin-
ciò a dolersene. Da allora con i 
fiumi di parole che fissano rego-
le, modi di comportamento, ciò 
che è permesso e ciò che non lo 
è, come ottenere dalla pubblica 
amministrazione una tal cosa, 
si è andati oltre quello che era 
l’obiettivo di organizzare la vita 
collettiva. Il sovraccarico ordi-
namento pubblico ha determi-
nato una eccessiva invadenza 
nella vita quotidiana che è dav-
vero insopportabile soprattutto 
se paragonato a quanto in atto 
in altri Paesi. In Italia, e a tutti 
i livelli amministrativi, sembra 
necessario andare a definire ogni 
cosa, il che sembra più una vo-
lontà di controllo che di miglio-
ramento della vita, tant’è che se 
funzionasse tutto perfettamente 
potremmo dire che tanta buro-
crazia serve ad un’alta qualità 
di vita, ma sappiamo tutti che 
così non è.
Cambiare mentalità e quindi mo-
dus operandi sembra impossibile. 
Logicamente non è che possiamo 
fare senza burocrazia e anche certi 
atteggiamenti che assumiamo ver-
so di essa sono esagerati. Le regole 
ci vogliono e ad esse ci dobbiamo 
adeguare. Certamente non serve 

regolamentare tutto, bisognerebbe 
concentrarsi su ciò che ha valore e 
ciò che non ne ha o che comunque 
non necessita di leggi, regolamen-
ti, norme e atti amministrativi.

Il legislatore è il primo imputa-
to di questa colpa. Il corpo legi-
slativo nazionale e provinciale 
è enorme, tant’è che molte leggi 
nel tempo di fatto vengono disap-
plicate perché cadute nell’oblio e 
recuperate solamente da qualche 
zelante “burocrate” che riesce 
a riesumarle per fatti specifici.

Si producono insomma norme 
che obbligano degli atti o del 
comportamento che comunque 
sarebbero tenuti dai cittadini, 
anche in assenza della legge. 

Ad esempio, recentemente è stato 
presentato in Provincia un dise-
gno di legge sulla spinta da da-
re allo smart working come pro-
dotto turistico. Indubbiamente 
oggi lo “smart working” è un te-
ma, peraltro controbilanciato da 
un altro tema, il “digital detox”. 
Il primo mira a portarsi il lavoro 
in vacanza e lavorare dall’appar-
tamento o stanza d’albergo posti 
in un ambiente quale il Trentino 
sa dare, il secondo a trascorrere 
la vacanza in un ambiente libero 
da ogni forma, connessione, mo-
mento digitale. Anche l’uso del 
cellulare viene bandito o limitato.
Entrambi possono essere pro-
dotti turistici da proporre sul 
mercato.

UNAT: SULLA BUROCRAZIA 
È NECESSARIO UN 
CAMBIO DI MENTALITÀ

TROPPE LEGGI INUTILI RAPPRESENTANO UNA ECCESSIVA INVADENZA NELLA VITA QUOTIDIANA 

Il corpo legislativo 
nazionale e 
provinciale è 
enorme, tant’è 
che molte leggi 
nel tempo di 
fatto vengono 
disapplicate perché 
cadute nell’oblio 
e recuperate 
solamente da 
qualche zelante 
“burocrate” che 
riesce a riesumarle 
per fatti specifici.
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Però il sistema turistico già oggi 
è in grado di proporli, è attrez-
zato per farlo e ha fatto gli inve-
stimenti necessari. A prescinde-
re dai “numeri” degli interessa-
ti, perché capiremo solo poi di 
che movimentazione turistica si 
parla, la scelta è individuale: chi 
vuole proporsi sul mercato con 
tali iniziative può farlo.

Serve quindi una legge per dirti 
di fare queste cose? Fra l’altro, 
una legge che parla solo di smart 
working, dimenticando altre par-
ticolari nicchie di turismo. Per-
ché questo indirizzo turistico è 
accompagnato da una legge e ad 
esempio il digital detox no? Ha 
senso fare una legge per ogni te-
ma, prodotto, iniziativa che pos-
sa arrivare sul mercato? La ca-
pacità imprenditoriale dove va 
a finire se si aspetta ogni volta 
qualcuno che sventoli una ban-
dierina ai blocchi di partenza per 
dirti che puoi fare una cosa?

Certo, la legge poi, bontà sua, 
accompagna con finanziamen-
ti specifici da richiedere per at-
trezzarsi all’evenienza. Dimenti-
cando che in verità non ci sono 
grandi costi da sopportare per 
avere una rete Wi-Fi in un alber-
go, quanto piuttosto avere una 
connessione veloce fuori dalla 
porta e questa non è iniziativa 
che l’imprenditore può assumer-
si, perché di sistema. 

Combattere la burocrazia vuol 
dire anche mirare all’essenzia-
le, a ciò che serve e lasciare fa-
re a chiunque ciò che può esse-
re fatto.

Enzo Bassetti

Dal 15 maggio praticamente tutti i 
camping del Trentino hanno riaper-
to dando il via alla stagione estiva 
2021. 
La Faita Trentino continua a inve-
stire grandi risorse per la promo-
zione del settore turistico open 
air della nostra provincia. Sforzi 
che i numeri della scorsa stagione 
estiva, nonostante la grande incer-
tezza causata dal lockdown e dalla 
pandemia in corso, hanno confer-
mato essere molto importanti per 
non perdere terreno agli occhi del turista. 
Turista sempre più in cerca di strutture ricet-
tive all’aria aperta e di esperienze a contatto 
con la natura, come i trends degli ultimi anni 
dimostrano, peraltro rafforzati dalle nuove 
esigenze a seguito della pandemia.
In quest’ottica anche per l’inizio di quest’an-
no, come già nel 2020, è stata riconfermata 
per un investimento totale di circa € 60.000 
la campagna di promozione concordata con 
Trentino Marketing su testate di settore e 
magazine femminili sui mercati di interesse 
emergenti dell’Est Europa (Repubblica Ceca, 
Polonia, Slovenia, Ungheria), dando seguito 
ai numeri in crescita da queste nazioni che 
gli operatori del settore stanno registrando 
negli ultimi anni. 
Per contribuire alla ripartenza del turismo 
inoltre la Faita Trentino già da febbraio ha 
avviato con Trentino Marketing un progetto 
di campagna digitale su Google (campagne 
adwords) e Facebook (minivideo emozio-
nali di 10 sec) gestito dagli Uffici dell’ente 
di destinazione turistica provinciale per un 
importo in compartecipazione di € 40.000, 
in vista della riapertura e della stagione 
estiva sui mercati Italia, Paesi Bassi, Ger-
mania (Baviera e Baden-Wurttemberg) e in 
piccola parte Polonia e Rep. Ceca.
Sulla base dei buoni risultati in termini 
di posizionamento sui motori di ricerca e 
richieste di prenotazione conseguiti negli 
ultimi due anni, sono state confermate 
anche per il 2021 le iniziative di Web Mar-

keting (SEO, Google Adwords, Banner ecc.) 
per quanto riguarda il sito www.trentino-
camping.it, suddivise in «istituzionali» e 
«premium». Le iniziative «istituzionali» sono 
sostenute dall’Associazione Faita Trentino 
e servono a promuovere le pagine istituzio-
nali (Home Page, ambiti turistici ecc.). Ogni 
socio ha a disposizione una scheda base 
all’interno del portale, la quale è compresa 
nella quota associativa Faita. Le iniziative 
«Premium» sono destinate a coloro i quali, 
con una quota di partecipazione, sono inte-
ressati ad una visibilità extra sul portale 
www.trentinocamping.it e sono ben 20 i 
camping soci che credono a questa ulteriore 
possibilità di visibilità e business.
Il traffico del portale www.trentinocamping.
it è notevolmente incrementato (dal 1° mag-
gio 2021 + 286% di visite rispetto al 2020) 
confermando il buon posizionamento nelle 
ricerche e l’interesse nell’offerta del nostro 
portale nelle ricerche online.
Un’altra iniziativa in collaborazione con 
Trentino Marketing vedrà la partecipazione 
di 3 blogger con le famiglie al seguito che 
alloggeranno in alcune giornate selezionate 
nei mesi di giugno e luglio in altrettanti cam-
ping della Valsugana e Val di Fassa. Agli ospiti 
verrà proposto un programma ricco non solo 
di attività che si possono svolgere all’interno 
del campeggio, puntando l’attenzione su tutti 
gli aspetti che riguardano le norme di sicurez-
za, ma anche di attività che possano mettere 
in risalto i territori ospitanti.

TURISMO ALL’ARIA APERTA

RIAPRONO I CAMPEGGI TRENTINI: LA 
CAMPAGNA MARKETING DI FAITA 
Tra le tante iniziative messe in campo dall’associazione anche la 
promozione attraverso il portale www.trentinocamping.it
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Il Governo Draghi il 25 aprile 2021 
ha trasmesso al Parlamento, che 
lo ha approvato a larga maggio-
ranza, il nuovo testo del nuovo te-
sto del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR).
Il Piano italiano prevede investi-
menti pari a 191,5 miliardi di euro 
e ulteriori 30,6 miliardi di risorse 
nazionali, che confluiscono in un 
apposito Fondo complementare 
finanziato attraverso lo scosta-
mento di bilancio approvato nel 
Consiglio dei ministri del 15 apri-
le e autorizzato dal Parlamento, a 
maggioranza assoluta, nella sedu-
ta del 22 aprile u.s.. Importante, 
rileva l’Associazione Attività di 
Servizio del Trentino, il dato rela-
tivo agli investimenti diretti alla 
Digitalizzazione: ben il 27% del-
le risorse. 
Il Piano, da fonte del Governo, 
prevede sei obiettivi o missioni:
La prima missione, è rappresen-
tata da Digitalizzazione, Innova-
zione, Competitività e Cultura. Per 
questo primo obiettivo sono desti-
nati complessivamente 49,1 mi-
liardi delle risorse previste.
La seconda missione guarda alla 
Rivoluzione Verde e alla Transi-
zione Ecologica, per i quali stanzia 
complessivamente 68,6 miliardi.
La terza missione mira la mi-
glioramento delle Infrastrutture 
per una Mobilità Sostenibile, per 
i quali è previsto un impegno di 
31,4 miliardi.

di investimenti che possano rilan-
ciare l’economia e gli investimenti.
Nel solo comprato del digitale so-
no 5 gli investimenti previsti: 
1) transizione 4.0, sostenendo le 
imprese che investono per inno-
vare i processi produttivi. L’au-
mento di produttività non può 
che portare benefici sull’indotto 
e sulle filiere, realizzando anche 
il duplice vantaggio con un incre-
mento occupazionale. Il Piano, in-
fatti, costituisce un’evoluzione del 
precedente programma Industria 
4.0, introdotto nel 2017, rispetto al 
quale è caratterizzato da alcune 
modifiche: viene ampliato l’am-
bito delle imprese potenzialmente 
beneficiarie grazie alla sostituzio-
ne dell’iper-ammortamento con 
appositi crediti fiscali di entità va-
riabile a seconda dell’ammontare 
dell’investimento, ma comunque 

La quarta missione non poteva 
che riguardare Istruzione e Ri-
cerca, strumenti essenziali per 
la crescita del Paese e per i quali 
sono previsti 31,9 miliardi di euro.
La quinta missione, ha come obiet-
tivo l’Inclusione e la Coesione, con 
i suoi 22,5 miliardi previsti per il 
miglioramento degli stessi.
La sesta, ma non ultima missione, 
vede come obiettivo fondamentale 
quello della Salute con una previsio-
ne di 18,5 miliardi di euro da desti-
nare al miglioramento de settore.
L’attenzione dell’associazione At-
tività di Servizio del trentino non 
può che concentrarsi sulla digita-
lizzazione dei processi di ammo-
dernamento.
Il piano mira, infatti, a migliorare 
i processi di modernizzazione del 
Paese, ma anche a rendere com-
petitivo il mercato in previsione 

IL GOVERNO VARA IL PNRR 
LE OPPORTUNITÀ PER LE 
IMPRESE DEI SERVIZI

IL  27% DELLE RISORSE DEGLI  INVE S TIMENTI  DIRE T TI  È  DEDIC ATO ALL A DIGITALIZ Z A ZIONE

L’attenzione 
dell’associazione 
Attività di Servizio 
del trentino non può 
che concentrarsi 
sulla digitalizzazione 
dei processi di 
ammodernamento.
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IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO

Finalmente si torna sui blocchi di ri-partenza
Palestre e altre strutture sportive pronte al via 

Il gruppo imprenditori e professionisti del Set-
tore sportivo, aderente all’Associazione Attivi-
tà di Servizio del Trentino e a Confcommercio 
Trentino, non si è fatto trovare impreparato alla 
riapertura delle attività sportive e, in partico-
lare, allo sport di base nei luoghi al chiuso. Gli 
imprenditori e professionisti aderenti, infatti, 
hanno da tempo predisposto una serie di accor-
gimenti utili ad atuare i protocolli in tema di 
anti-contagio da Covid-19. L’Associazione ha 
inoltre predisposto una serie di documenti che 
potessero richiamare e riassumere i principali 
adempimenti ai quali sono chiamati gli operatori sportivi nelle riaperture al pubblico del-
le strutture. I protocolli adottati dal Governo ai sensi dle decreto legge 22 aprile 2021, n.52, 
denominati “linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” sono 
pertanto attuati in ogni struttura che aderisce all’Associazione Attività di Servizio del trenti-
no e al Gruppo imprenditori e professionisti del settore sportivo, con l’invito, pertanto, a tutti 
gli appassionati a ritornare serenamente, nel rispetto della normativa vigente, a frequentare 
le palestre ed i centri sportivi aderenti per riconquistare, anche attraverso la cura del fisico e 
del benessere personale, quella normalità tanto auspicata nei difficili mesi trascorsi. I Centri 
sportivi che aderiscono all’Associazione Attività di Servizio del Trentino, sono contraddi-
stinti dal cartello “imprenditori e professionisti del settore sportivo” esposto nella propria 
struttura. 
“I più forti tra tutti i guerrieri sono il tempo e la pazienza”, diceva Tolstoj, lo sport in Trentino è 
oggi pronto a ripartire con ancora più forza e coraggio.

compensabili con altri debiti fisca-
li e contributivi. In secondo luogo 
viene riconosciuto un credito non 
più su riferimento annuale, osser-
vando gli investimenti effettuati 
in tutto il biennio 2021-2022. In 
ultimo viene esteso il campo degli 
investimenti immateriali agevola-
bili e l’aumento delle percentuali 
di credito e dell’ammontare mas-
simo di investimenti incentivati.
2) Nuove tecnologie e impianti: la 
previsione di contributi per soste-
nere gli investimenti in macchina-
ri, impianti e attrezzature per pro-
duzioni di avanguardia tecnologi-
ca consentiranno di aumentare le 
produzioni e pensare anche alle 
esportazioni dei nostri prodotti.
3) 5G: il raggiungimento di una c.d. 
Gigabit society non può che essere 
sostenuta da un percorso di sem-
plificazione dei processi autorizza-
tivi diretti all’estensione della rete, 
velocizzando così la diffusione e la 
capillarità sul territorio. Estrema-
mente significativo l’incremento 
introdotto delle risorse destina-
te alla Banda ultralarga e al 5G a 
sostegno della necessità di creare 
una nuova e diffusa capacità im-
prenditoriale legata alle nuove tec-
nologie al servizio delle imprese.
4) Tecnologie satellitari ed econo-
mia spaziale: il miglioramento dei 
sistemi di osservazione della terra 
per il monitoraggio dei territori e 
dello spazio extra-atmosferico at-
traverso una maggiore consape-
volezza e conoscenza della space 
economy.
5) Politiche industriali e commer-
ciali a sostegno delle PMI italiane, si 
pone l’obiettivo del miglioramento 
della competitività, innovazione e 
potenziamento del commercio di-
gitale, il tutto attraverso finanzia-

menti di progetti tesi a favorire in-
novazioni di processo o di prodotto. 
Potranno essere posti in essere stu-
di di fattibilità riguardanti diversi 
momenti: dalla mera partecipazio-
ne ad eventi e fiere internazionali, 
fino alla fornitura di servizi di con-
sulenza specializzata per realizzare 
l’internazionalizzazione ed il com-
mercio digitale. Rilevante è, altresì, 
l’intervento diretto al finanziamen-
to di progetti per l’innovazione dei 
processi e dei prodotti mirati a so-
stenere la transizione green.

Le Attività di Servizio del Trenti-
no, sempre attente all’evoluzione 
degli interventi che riguardano i 
settore della digitalizzazione, non 
possono che guardare con otti-
mismo al domani considerato un 
piano di investimenti che consen-
tirà di connettere a internet velo-
ce oltre 8 milioni di case, aziende 

ed enti pubblici che rientrano nel-
la aree meno collegate del paese, 
creando maggiore competitività 
ma che maggiore crescita socio-
economia per tutto il territorio.

In ultimo, il  Decreto legge 31 
maggio 2021, n. 77,, cd «Semplifi-
cazioni» e discplinante la gover-
nance del PNRR nella sua PARTE 
II - « Disposizioni di accelerazio-
ne e snellimento delle procedure 
e di rafforzamento della capacità 
amministrativa» - è intervenuto 
per disciplinare i seguenti punti:

• Transizione ecologica e velocizza-
zione del procedimento ambien-
tale e paesaggistico (artt. 17-37)

• Transizione digitale (artt. 38-43)

• Procedura speciale per alcuni 
progetti pnrr (artt. 44-46)

• Contratti pubblici (artt. 47-56).

Mario Oss, presidente 
dell’Associazione 
Attività di Servizio 
del Trentino

SERVIZI
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SICUREZZA E TECNOLOGIE

UN NUOVO SOFTWARE DI POLIZIA PREDITTIVA
Le nuove tecnologie consentiranno di prevedere e anticipare il verificarsi di determinati 
eventi di microcriminalità.

Sicuramente siamo lontani da quel 
famoso “rapporto di minoranza”, 
descritto nel racconto Philip K. Dick 
e poi ripreso da Steven Spielberg nel 
film Minority report, dove i crimini 
venivano sventati grazie alle previ-
sioni sensoriali unite alla tecnologia, 
ma se quella poteva rappresentare 
fantascienza, oggi la scienza, appli-
cata alla sicurezza comune, volge 
verso una simile direzione. Per la 
prima volta, infatti, è stato attuato 
in via sperimentale in Italia, preci-
samente a Caorle, un progetto di c.d. 
«polizia predittiva» che consentirà, 
grazie all’utilizzo di un software di 
intelligenza artificiale, di prevenire 
determinati comportamenti vieta-
ti. La sperimentazione riguarderà 
inizialmente il contrasto preventivo 
di assembramenti, rumori molesti e 
comportamenti anomali e verrà posta 
in essere grazie ad un innovativo siste-
ma diretto ad agevolare l’operato delle 
forze di polizia. Il software consentirà 
di rilevare un possibile evento di peri-
colo e di segnalarlo in anticipo per-
mettendo un rapido intervento delle 
forze di polizia. Algoritmi al servizio 
della sicurezza si aggiungono, pertan-
to, a tutti quei sistemi digitali, si pensi 

a telecamere e/o riconoscimento fac-
ciale, che sono di grande ausilio alle 
Forze di polizia per garantire la sicu-
rezza e l’incolumità pubblica. Il settore 
software, pertanto, vede svilupparsi 
ulteriori ambiti applicativi per ora tutti 
da esplorare e che, con tutta evidenza, 
dovranno elevarsi nella specializza-
zione per intersecarsi bene non solo 
con la regolamentazione in materia di 
privacy ma, come visto, anche con le 
norme penali e la loro corretta applica-
zione. Senza voler entrare in disquisi-

zioni prettamente penalistiche relative 
all’accertamento di fatti costituenti 
reato mediante sistemi di controllo di 
nuova generazione, possiamo soste-
nere che questo settore, in continua 
evoluzione tecnico-normativa, per-
tanto, potrà rappresentare una nuova 
frontiera del digitale per tutte quelle 
aziende e quei professionisti che han-
no sviluppato una particolare sensibili-
tà e competenza nell’elaborare sistemi 
di analisi predittive diretti al servizio e 
al controllo del territorio.

SERVIZI
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PIANO M  
il piano perfetto di Radio Dolomiti
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
con Michelangelo Felicetti

info@radiodolomiti.com 
www.radiodolomiti.com

348 5140444
Radio Dolomiti-Trento
Radio Dolomiti
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L’art. 1751 bis del codice civile disciplina 
un aspetto che trova spesso ampio spa-
zio nella contrattualistica dell’agente: il 
patto di non concorrenza.
La disposizione codicistica prevede 
espressamente che: “Il patto che limita la 
concorrenza da parte dell’agente dopo lo 
scioglimento del contratto deve farsi per 
iscritto. Esso deve riguardare la mede-
sima zona, clientela e genere di beni o 
servizi per i quali era stato concluso il 
contratto di agenzia e la sua durata non 
può eccedere i due anni successivi all’e-
stinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concor-
renza comporta, in occasione della ces-
sazione del rapporto, la corresponsione 
all’agente commerciale di una indennità 
di natura non provvigionale. L’inden-
nità va commisurata alla durata, non 
superiore a due anni dopo l’estinzione 
del contratto, alla natura del contratto 
di agenzia e all’indennità di fine rappor-
to. La determinazione della indennità in 
base ai parametri di cui al precedente 
periodo è affidata alla contrattazione tra 
le parti tenuto conto degli accordi econo-
mici nazionali di categoria.
In difetto di accordo l’indennità è deter-
minata dal giudice in via equitativa 
anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi 
dall’agente in pendenza di contratto ed 
alla loro incidenza sul volume d’affari 
complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto 
di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata 
all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di 
esclusiva per un solo preponente.

Una delle questiono maggiormente 
dibattute in merito all’istituto del patto 
è quella relativa alla validità dello stesso 
nonché ai suoi limiti.
Per la validità del patto di non concor-
renza post contrattuale è sufficiente che 

la pattuizione risulti da atto scritto. È 
consigliabile, tuttavia, l’indicazione geo-
grafica del divieto.
La Corte di Cassazione (16 settembre 
2010, n. 19586) ha, infatti, preso posizio-
ne sul punto, stabilendo che il patto di 
non concorrenza è valido solo nell’ambi-
to della medesima zona e clientela, men-
tre deve ritenersi nullo per le parti ecce-
denti, con esclusione di ogni derogabilità 
da parte della contrattazione collettiva. 
Viene infatti confermata la natura indi-
sponibile alle parti della previsione di cui 
all’art. 1751 bis comma 1 c.c.
Con un’ulteriore decisione della sezione 
lavoro della Corte di Cassazione, la n. 
12127/2015, è stato stabilito che la pat-
tuizione fra preponente e agente per 
il periodo successivo alla cessazione 
del contratto di agenzia, non può ave-
re una portata più ampia dell’oggetto 
dell’incarico contenuto nell’accordo. La 
conseguenza è quella già rappresentata 
secondo la quale l’art. 1751 bis, 1° comma 
c.c., può trovare applicazione solo per la 
medesima zona e clientela per i quali era 
stato concluso il contratto di agenzia con 
conseguente dichiarazione di nullità per 

tutte quelle disposizioni 
che eccedano tali limiti.
Nel caso in cui, pertanto, 
ci si trovi davanti ad un 
patto di non concorrenza 
su una zona più ampia di 
quella stabilita nel con-
tratto si potrà ravvisare 
una nullità parziale del 
patto stesso. Come pre-
messo, può assumere 
rilievo nella redazione 
del contratto di agenzia, 
quindi, l’indicazione della 
zona geograficamente 
assegnata, diversamente 
l’eventuale nullità del-
le clausole andrebbero 
ricercate nella più com-
plessa attività di inter-

pretazione della volontà delle parti rav-
visabile dal contratto. 
Dalla lettura dell’art. 1751 bis cod. civ. 
nella parte in cui prevede il riconosci-
mento dell’indennità “in occasione della 
cessazione del rapporto” emerge con 
chiarezza, inoltre, l’aspetto relativo alla 
tempistica della corresponsione che deve 
avvenire alla cessazione del rapporto. 
L’agente, pertanto, alla data di cessa-
zione del contratto, potrà sollecitare il 
pagamento da parte dell’azienda prepo-
nente, attraverso raccomandata o pec, 
che faccia riferimento a quanto previsto 
dall’accordo in relazione all’art. 1751 bis 
del c.c..
Per riassumere possiamo pertanto soste-
nere che il patto di non concorrenza post 
contrattuale, deve essere: redatto per 
iscritto, può avere una durata massima 
di anni due successivi alla data di con-
clusione del contratto e deve riguardare 
la medesima zona, clientela e genere di 
beni o servizi per i quali era stato conclu-
so il contratto di agenzia.

FNAARC

L’AGENTE DI COMMERCIO E IL PATTO DI  
NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
L’accettazione del patto comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la 
corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale
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La delegazione Anaci guidata dal presidente Gilberto 
Magnani ha incontrato il sindaco di Trento Franco Ianeselli

Il Presidente di Anaci Trenti-
no Gilberto Magnani, il vice-
presidente Paolo Saveriano e il 
consigliere Fabio Ianes, hanno 
incontrato, ospiti nella sede di 
Palazzo Geremia, il Sindaco di 
Trento dott. Franco Ianeselli.
L’incontro ha consentito di 
presentare la realtà associati-
va, aderente a Confcommercio 
Trentino, e le attività che Anaci 
Trentino svolge, per tramite dei 
propri amministratori associati, 
professionisti nell’amministra-
zione degli immobili nel territo-
rio provinciale. È emerso, anco-
ra una volta, il ruolo di assoluta 
rilevanza dell’amministratore 
di condominio e di necessaria 
interfaccia per le amministra-
zioni pubbliche in tema di unità 
abitative complesse come i con-
domìni. 
Fortemente apprezzato dal sin-
daco Ianeselli il difficile lavoro 
svolto durante la pandemia e che 
ha costretto gli amministratori 
Anaci ad un particolare impe-
gno professionale che, spesso, 
si è spinto alla risoluzione del-
le più disparate problematiche 
dei condomìni in un momento 
sociale in cui, causa restrizio-
ni, l’uso dell’abitazione e delle 
parti comuni degli edifici ha cer-
tamente visto un particolare ed 
inatteso picco storico. 
Tra i vari temi trattati, inoltre, 
è emersa la questione rifiuti con 

l’intento di trovare ampia colla-
borazione tra l’Amministrazio-
ne Comunale e l’Anaci Trentino 
quale Associazione di categoria 
maggiormente rappresentativa 
degli Amministratori di condo-
minio a livello Provinciale e Na-
zionale. 
La sinergia tra la rappresentan-
za di categoria degli ammini-
stratori Anaci e il primo cittadi-
no troverà senza dubbio i primi 
riscontri nell’affrontare quelle 
che spesso possono apparente-
mente rappresentare problema-
tiche settoriali ma che, invece, 
hanno una valenza e forti riper-
cussioni sulla res pubblica con-
siderata la forte incidenza che i 
condomìni, specie di rilevanti 
dimensioni, può determinare.

COMUNICAZIONE

ANACI TRENTINO: attiva la 
newsletter per gli associati
Al fine di garantire sempre l’informazione e lo 
stretto rapporto con gli Associati, Anaci Trentino 
ha attivato un servizio di newsletter riservato agli 
amministratori associati attraverso il quale ver-
ranno diffuse le principali notizie che riguardano 
le attività associative. Un ulteriore strumento, 
voluto fortemente dal Direttivo Anaci Trentino 
e che, avvalendosi anche della collaborazione di 
Confcommercio Trentino, riuscirà ad accompa-
gnare ed integrarsi con gli altri mezzi di comu-
nicazione già attivi tra i quali e-mail associative, 
comunicati del Centro studi provinciale e giornale 
Unione.

ANACI INCONTRA
 IL SINDACO DI TRENTO

SUL TAVOLO IL RUOLO DELL’AMMINISTR ATORE PER RE ALTÀ COMPLE SSE COME I  CONDOMÌNI 
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Si è svolta lo scorso giovedì 6 mag-
gio presso la Sala Conferenze di 
Confcommercio Trentino l’Assem-
blea Annuale della Fimaa Trenti-
no guidata dal presidente Severi-
no Rigotti. 
I lavori sono stati aperti dalla re-
lazione del presidente che ha ri-
percorso i punti salienti dell’an-
no trascorso, ringraziando per la 
collaborazione i membri del Con-
siglio Direttivo. Menzione parti-
colare è stata fatta per il ruolo di 
sempre maggior rilievo assunto 
nel panorama immobiliare dalla 
pubblicazione Guida Casa, grazie 
anche all’ormai venticinquennale 
azione di coordinamento svolta dal 
consigliere Carlo Inama. 
Con soddisfazione Rigotti ha pre-
cisato che, nonostante le difficoltà 
connesse alla pandemia in corso, il 
numero degli iscritti tra mediatori 
immobiliari, merceologici e cre-
ditizi è rimasto sostanzialmente 
invariato; consentendo a Fimaa 
Trentino di rimanere «di fatto il 
sindacato immobiliare più rappre-
sentato della nostra Provincia».
Gli associati, è stato ricordato, 
possono beneficiare di numerose 
convenzioni dedicate sottoscritte 
dall’associazione nel loro interes-
se e vengono accompagnati da una 
formazione particolarmente mira-
ta. A tal proposito il presidente ha 
citato gli importanti momenti di 
approfondimento organizzati nel 
corso dell’anno 2020: ai convegni 
in presenza di gennaio e febbraio 
si sono aggiunti quelli in formato 

ASSEMBLEA ANNUALE 
PER FIMAA TRENTINO

webinar con cui si è mantenuto vi-
vo il filo diretto coi soci anche du-
rante il periodo di distanziamento 
sociale imposto dal Covid19.
Dal punto di vista sindacale il 
presidente ha affrontato vari ar-
gomenti tra cui spicca quello del-
la lotta all’abusivismo: «Abbiamo 
effettuato con la Camera di Com-
mercio una campagna di sensibi-
lizzazione verso tutti i cittadini per 
spiegare cosa significa una buona 
mediazione. Importante chiedere 
al mediatore immobiliare le assi-
curazioni che questi deve dare ai 
cittadini: in primis dimostrare la 
propria iscrizione al REA con l’esi-
bizione del tesserino di riconosci-
mento che la C.C.I.A.A. di Trento 
ci ha rilasciato. È una campagna 
che abbiamo sostenuto per far ca-
pire ai cittadini che chi non è as-

sicurato e non può dimostrare la 
propria iscrizione al REA è un abu-
sivo e non può intermediare, quin-
di non gli sono dovuti compensi di 
mediazione».
La tesoriera Saveria Lambiase ha 
quindi dato lettura della relazione 
dei revisori dei conti e supportato 
il presidente Rigotti nell’illustra-
zione ai soci del rendiconto 2020 
che si è chiuso in attivo ed è stato 
approvato all’unanimità dai soci, 
sia quelli presenti in sala nel ri-
spetto delle norme anticovid sui 
distanziamenti, sia quelli collegati 
online da remoto.
Al termine dell’assemblea si è svol-
to il report sull’andamento trime-
strale del mercato immobiliare 
della provincia di Trento con in-
terventi di Paolo Borzaga, diret-
tore dell’Ufficio provinciale - Ter-
ritorio dell’Agenzia delle Entrate di 
Trento, e di Orazio Marco Poma, 
presidente del Consiglio Notari-
le di Trento e Rovereto. I numeri 
che sono stati esposti parlano di 
una crescita a doppia cifra, traina-
ta soprattutto dal mese di marzo, 
che riporta il mercato sul trend di 
crescita interrotto bruscamente 
dalla pandemia. Addirittura, alcu-
ne conseguenze della stessa pan-
demia (risparmi delle famiglie in 
crescita e necessità di nuovi spazi 
casalinghi per il telelavoro) hanno 
spinto sensibilmente la domanda. 
Da segnalare che i media locali, 
sia quelli televisivi che quelli del-
la carta stampata, hanno poi dato 
ampio risalto all’evento e ai rela-
tivi dati esposti. 

Con soddisfazione 
Rigotti ha precisato 
che, nonostante le 
difficoltà connesse 
alla pandemia in 
corso, il numero degli 
iscritti tra mediatori 
immobiliari, 
merceologici e 
creditizi è rimasto 
invariato a 240 
unità; consentendo 
a Fimaa Trentino 
di rimanere «di 
fatto il sindacato 
immobiliare più 
rappresentato della 
nostra Provincia».

RIGOTTI: «NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DELLA PANDEMIA IL NUMERO DEI SOCI RIMANE INVARIATO»
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FIAVET

Ripartono, seppur timidamente e 
compatibilmente con le restrizio-
ni ancora in vigore, il turismo e i 
viaggi dei trentini. Per sostenere 
le ripresa e per consigliare turi-
sti e viaggiatori ad affidarsi a pro-
fessionisti, Fiavet Trentino - Alto 
Adige, l’associazione di categoria 
che riunisce agenzie viaggi e tour 
operator, ha promosso una cam-
pagna sulle maggiori testate locali 
per invitare i trentini a rivolgersi 
alle agenzie di viaggio.
«In quest’anno e mezzo così com-
plicato - dichiara il presidente 
FIAVET Sebastiano Sontacchi 
- si è sicuramente capito il valore 
e l’importanza di essere seguiti 
da un professionista, aggiornato, 
informato, tenuto a rispettare per 
legge alcune misure che tutelano 
e garantiscono il viaggiatore. Un 
valore aggiunto che nelle pros-
sime settimane sarà ancora più 
marcato, vista la complessità di 
queste riaperture graduali. Ci te-
niamo, anche, a ricordare che nei 
momenti di maggiore difficoltà le 
agenzie viaggio sono state prezio-
sissime, ad esempio aiutando cen-
tinaia di persone a rientrare a ca-
sa da ogni parte del mondo; nostri 
clienti, ma anche viaggiatori che 
si sono rivolti a noi per avere tute-
la, sicurezza e affidabilità». 
La campagna, in rotazione dal 17 
maggio e per 8 settimane su tut-
ta la piattaforma mediatica (tv, 
radio e siti online) del consorzio 
EMG group, è stata curata diretta-

AL VIA DAL 17 MAGGIO A FINE GIUGNO LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE FIAVET TRENTINO

mente da FIAVET Trentino - Alto 
Adige, che ha predisposto anche 
un’apposita campagna sui social 
network, visto che il target di ri-
ferimento è la popolazione tren-
tina. Su Trentino Tv è prevista 
la messa in onda di 6 spot TV al 
giorno da 30’’ intorno ai punti di 
informazione TG, su Radio NBC 
e Radio Italia TAA anni 60 è pre-
vista la messa in onda di spot da 
20’’in fascia di massimo ascolto 
con una frequenza giornaliera di 
8 passaggi. Sulle pagine web de 
Ildolomiti.it, Girovagandointren-
tino.it è prevista la pubblicazione 
di 1 banner sulla home page per 8 
settimane, così come sulle pagine 
dedicate al Festival dell’Economia 
sul sito web del Giornale Trentino. 
Inoltre il video verrà condiviso e 

promozionato sui canali social di 
Confcommercio Trentino e ver-
rà dato in disponibilità a tutte le 
agenzie socie che vorranno utiliz-
zarlo sui loro canali. Per la preci-
sione, verranno confezionati due 
spot con due finali differenti: uno 
con immagini «outgoing» e uno 
con immagini «incoming trenti-
no», per poter permettere un uti-
lizzo anche in funzione della spe-
cifica tipologia di business di ogni 
agenzia.
Il progetto di comunicazione è 
stato confezionato con linguag-
gio semplice ed accattivante, con 
una sfumatura ironica che dia leg-
gerezza, supportato da immagini 
di alto livello qualitativo e con il 
coinvolgimento del testimonial 
Lucio Gardin, per promuovere i 

LE AGENZIE DI VIAGGIO
SCOMMETTONO SULLA 
RIPARTENZA DEL TURISMO

La campagna, in 
rotazione dal 17 
maggio e per 8 
settimane su tutta 
la piattaforma 
mediatica (tv, radio 
e siti online) del 
consorzio EMG 
group, è stata curata 
direttamente da 
FIAVET Trentino 
- Alto Adige, che 
ha predisposto 
anche un’apposita 
campagna sui social 
network, visto che il 
target di riferimento 
è la popolazione 
trentina.
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FIAVET

punti di forza fondamentali del 
servizio offerto al pubblico dalle 
agenzie di viaggio, in particolare 
aderenti a Fiavet, e della ripresa 
dell’operatività del settore.

«La campagna invita i cittadini 
della nostra provincia - prosegue 
Sontacchi - a rivolgersi alle agen-
zie nostre associate per qualsiasi 
informazione riguardante i loro 
viaggi e le prossime vacanze, si-
ano pacchetti, voli, hotel o altri 
servizi. Troveranno dei professio-
nisti preparati, competenti, affida-
bili e sicuri, che rispettano tutti i 
requisiti di legge: licenza, assicu-
razione di responsabilità civile e 
professionale, fondo di garanzia 
per insolvenza e fallimento. Tut-
to questo si traduce in maggiore 
tutela per il consumatore/turista. 
Prenotare in agenzia di viaggio, 
infatti, non è come farlo da soli, 

EVENTI ONLINE

Turismo e sostenibilità: 4 
appuntamenti riservati alle agenzie 
socie Fiavet
Il Consiglio Direttivo Fiavet Trentino Alto Adige 
ritiene la formazione elemento imprescindibi-
le per le aziende del nostro settore e perciò ha 
ritenuto opportuno predisporre 4 incontri di 
approfondimento sul turismo e sulla sostenibilità, 
nell’interesse delle agenzie di viaggio associate, 
organizzato in collaborazione con Seac Cefor e 
grazie al fondo For.te. Gli incontri si sono tenuti in 
videoconferenza e sono totalmente finanziati, per 
i lavoratori delle imprese aderenti a For.te ed ha 
visto la partecipazione di una quindicina di parte-
cipanti, tra dipendenti e titolari.
18 maggio L’AGENZIA VIAGGIO GREEN: RIDURRE 
L’IMPATTO AMBIENTALE E COMUNICARE IL PRO-
PRIO IMPEGNO con la blogger e giornalista green 
Anna Tita Gallo
20 maggio TURISMO SOSTENIBILE: ECOSOLUZIONI 
PER VIAGGIATORI RESPONSABILI con la blogger e 
giornalista Anna Tita Gallo
25 maggio TURISMO SOSTENIBILE: DESTINAZIO-
NI E SERVICE DESIGN con Alessandro Bazzanella, 
ricercatore e formatore della Trentino School of 
Management
27 maggio PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE con 
Lucia Toffolon, esperta di comunicazione e mar-
keting dell’azienda HG blu di Trento.

magari online: è meglio. I viaggia-
tori trovano sempre un professio-
nista ad ascoltarti e ad assisterli 
prima, durante e dopo il viaggio!».

«Il Governo nazionale ha predi-
sposto una nuova roadmap per 
le riaperture, i viaggi e le vacan-
ze ritornano a prendere il loro po-
sto nelle agende degli italiani e dei 
trentini: dalle prime prenotazioni 
- nelle quali è ancora incerto l’an-
damento del turismo straniero - 
assistiamo ad una prevalenza di 
mare e montagna nazionali, ov-
vero del turismo interno. Sicura-
mente la speranza e la voglia di 
tornare a viaggiare e di andare in 
vacanza è moltissima».

Maggiori informazioni e il video 
della campagna sono visibili alla 
seguente pagina web: https://as-
sociati.unione.tn.it/fiavet/
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Terminati i rinnovi istituzio-
ni delle associazioni e categorie 
Confcommercio Trentino il 7 giu-
gno u.s. si è svolta presso l’Audi-
torium Unione l’assemblea che ri-
nominare l’organico del Gruppo 
Giovani Imprenditori del Terziario 
della provincia di Trento. 
Il mandato appena concluso, den-
so di eventi e di traguardi rag-
giunti ha portato ad una ricon-
ferma dell’organico del Gruppo 
con la rinomina di Paolo Zanol-
li a guida del Gruppo e di buona 
parte del consiglio direttivo che 
con passione e dedizione si è da-
to da fare per portare innovazio-
ne e nuovi contenuti all’interno 
della confederazione del terziario.
L’assemblea si è aperta con il sa-
luto istituzionale portato dal Vi-
cepresidente vicario Massimo 
Piffer a nome della Confedera-
zione del Terziario ed è prosegui-
ta con la relazione di sintesi del 
presidente Zanolli delle numerosi 
attività svolte da Gruppo nel pe-
riodo di mandato 2015-2020 che 
hanno spaziato su vari argomen-
ti ed aree in cui il GIT ha profuso 
la sua attività. 
Dagli interventi politici in favo-
re della categoria dei Giovani im-
prenditori, alla formazione di em-
powerment delle skills azienda-
li, dalla partecipazione ad eventi 
di carattere nazionale (Festival 
dell’Economia e Forum Nazionale 
Giovani Imprenditori del Terzia-

GIT: ZANOLLI CONFERMATO 
ALLA GUIDA 

DEL NUOVO MANDATO 
QUINQUENNALE

rio e premio alla partecipazione ai 
concorsi nazionali di innovazio-
ne promossi da Confcommercio, 
dalla collaborazione con l’ateneo 
trentino (Mentorspritz) per la for-
mazione dei giovani imprendito-
ri di domani alla visite ed Expo 
2015 ed alcune aziendali di co-
lossi del terziario l’attività svolta 
nel quinquennio 2015-2020 è sta-
to un percorso sicuramente ric-
co di risultati e di traguardi rag-
giunti, di impegno per l’organi-
co e di crescita professionale per 
tutti i giovani imprenditori che a 
più riprese hanno partecipato agli 
eventi ed ai momenti istituzionali 
e formativi.

Il nuovo organico del Gruppo no-
minato e collegato alla lista di Pa-

olo Zanolli è così composto: Pa-
olo Zanolli (Ass. Commercian-
ti al Dettaglio) – presidente ed i 
consiglieri/e Andrea Furlani (ass. 
Commercianti al dettaglio) Mat-
teo Bortolameotti (ass. Grossi-
sti e PMI), Matteo Molinari (Ass. 
Attività di Servizio), Lorenzo Co-
lombo (Ass. Commercianti al det-
taglio), Marco Schito (Ass. Com-
mercianti al dettaglio), Damia-
no Odorizzi (Ass. Commercianti 
al dettaglio), Eleonora Angelini 
(Ass. Attività di servizio Riva del 
Garda), Alessandro Menegaldo 
(Ass. Attività di servizio), Davide 
Perri (Ass. attività di Servizio) e 
Filippo Pataoner (Ass. Attività di 
servizio, sezione di Rovereto). Ri-
sultano nuove candidature quelle 
di Mattia Fontanari (Ass. Pub-

L’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 7 GIUGNO CONFERMA LA SQUADRA DI LAVORO DEL GRUPPO GIOVANI CONFCOMMERCIO

Il nuovo consiglio 
diretto del Gruppo 
Giovani Imprenditori 
del Terziario
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blici Esercizi) e Valentina Basso 
(Ass. Attività di servizio).

A questi si sono aggiunti, nel cor-
so del primo consiglio direttivo 
seguente all’assemblea, tramite 
cooptazione, Enzo De Gregorio 
(Ass. Confeventi), Luca Dalla-
go (Unione Albergatori) e Giada 
Miori (Associazione Ristoratori, 
sezione Alto Garda).

Un ringraziamento particolare è 
stato dato a Lorenzo Modena, che 
ha deciso di non ricandidarsi, per 
il contributo che ha dato in questi 
anni al GIT. 

A conclusione dell’assemblea il 
neo riconfermato Paolo Zanolli 
commenta la nomina del grup-
po e dei consiglieri: «Quello che 
abbiamo davanti è un mandato 
nel segno della continuità grazie 
anche alle nuove risorse inseri-
te negli anni oltre ai nuovi consi-
glieri eletti. Nostro compito sarà 
continuare lo sviluppo dei proget-
ti che abbiamo intrapreso fino ad 
oggi, in particolare quelli collega-
ti agli scenari post covid. Ricordo 

per festeggiare questa ricorrenza 
con gli associati GIT, primo vero 
momento di incontro post pan-
demia».

Inoltre, continueremo le collabo-
razioni col Piano d’Ambito Econo-
mico (Tavolo d’Imprenditoria gio-
vanile della Provincia di Trento) e 
faremo sinergia con i progetti di 
Confcommercio Giovani Nazio-
nale, di cui siamo rappresentanti 
nel Consiglio di Roma.

A proposito il primo evento digi-
tale (vedi box a lato) sarà Share It 
– digital edition, dove il Gruppo 
Giovani Imprenditori del Terzia-
rio sarà protagonista con una case 
history di best practice.

Un grazie particolare alla segrete-
ria, nella persona di Tony Marro-
ni, alla direzione, dottor Giovanni 
Profumo, al Presidente Giovanni 
Bort e al Vicepresidente Vicario 
Massimo Piffer per il sostegno e 
la collaborazione in tutti questi 
anni. Obiettivo del GIT sarà quel-
lo di aumentare la base sociale di 
giovani imprenditori e sostenere 
sempre l’iniziativa imprendito-
riale formulando anche proposte 
concrete per la giovane impresa. 
Continueremo a dare voce a tutte 
le giovani imprese della provin-
cia, ancora di più dopo questa cri-
si settoriale in cui il conto mag-
giore lo sta pagando il Terziario».

che nei mesi scorsi abbiamo pre-
sentato un documento per l’isti-
tuzione di un fondo ad hoc per la 
giovane imprenditoria basato sul 
sostegno e sulla ripartenza delle 
aziende guidate da imprenditori 
under 42». 

«Quest’anno il Gruppo Giovani di 
Confcommercio Trentino festeg-
gia i 25 anni di attività, un tra-
guardo importante per la nostra 
Confederazione Provinciale. Nel 
pieno rispetto delle normative sul-
la sicurezza il direttivo cercherà 
di organizzare un appuntamento 

Paolo Zanolli, 
confermato alla 
guida del gruppo 
Giovani Imprenditori 
del Terziario di 
Confcommercio 
Trentino. Sotto, 
il saluto del 
vicepresidente 
vicario di 
Confcommercio 
Trentino Massimo 
Piffer
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Le disposizioni impartite per la 
problematica Covid-19 hanno 
rallentato di molto i tempi che 
ci eravamo dati per la definizio-
ne dei vari processi che caratte-
rizzano l’attività della nostra Apt 
in questo 2021.
Nei giorni scorsi un passaggio 
importante è stato fatto verso 
questa direzione, ma altri se ne 
devono ancora fare per permet-
tere alla Società di intraprendere 
il proprio lavoro con le principali 
questioni approvate e condivise.
L’assemblea della società è sta-
ta convocata in data 5 maggio 
per deliberare modifiche allo 
statuto sociale. Un primo atto, 
come detto, ma fondamentale e 
sul quale poggiano gli atti suc-
cessivi.
La legge provinciale n. 8 del 
2020 obbligava a rivedere gli 
statuti delle aziende di promo-
zione turistica, per meglio pre-
cisare compiti e scopi delle so-
cietà incaricate dello sviluppo 
turistico. Per noi e per la verità 
per alcune altre, lo statuto so-
ciale doveva essere modificato 
anche in ragione del fatto che, 
la menzionata legge, impone-
va la modifica di alcuni ambiti 
territoriali: dal giugno prossimo 
la nostra Apt si occuperà anche 
dell’area di Comano e di Ledro. 
Meglio, queste aree saranno un 
tutt’uno, turisticamente parlan-
do, con l’Alto Garda e la nostra 

Apt diventerà anche loro, ovvero 
sarà da questo punto di vista, la 
nostra, una nuova Apt con com-
petenza sui tre territori.
Oltre alla necessaria modifi-
ca dell’articolo che riguardava 
la competenza territoriale e le 
indicazioni di legge, è stato ne-
cessario affrontare anche quelli 
relativi alla composizione degli 
organi sociali. In particolare è 
stato aumentato da 9 a 15 il nu-
mero dei componenti il consiglio 
di amministrazione, per far po-
sto anche a rappresentanze dei 
nuovi territori. Un consiglio più 
numeroso che se da una parte of-
fre l’opportunità di avere com-

petenze provenienti dai vari ter-
ritori, dall’altra lo rende un po’ 
più farraginoso, per cui si è op-
tato anche per modificare il nu-
mero dei componenti del comita-
to esecutivo, organo più snello.
Infine, sempre per far posto an-
che ad aziende potenzialmente 
socie dell’Apt è stato prorogato 
il tempo di sottoscrizione di altri 
100 mila euro di capitale sociale, 
per altro già deciso in preceden-
ti assemblee, ma in scadenza nel 
mese di maggio. Quindi non solo 
per i territori, ma anche per gli 
operatori che lo vorranno ci sarà 
la possibilità di entrare a pieno 
titolo fra i soci dell’Apt definen-

APT GARDA - DOLOMITI
APPROVATE LE MODIFICHE 
DELLO STATUTO SOCIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRA ZIONE A 15 PER FAR POSTO AI NUOVI TERRITORI R APPRESENTATI

Apt, Rigatti 
presidente
È Silvio Rigatti 
(foto sopra), 
albergatore, già 
vicepresidente 
Unat il nuovo 
presidente di 
Garda Dolomiti 
Spa, eletto 
all’unanimità dal 
cda lo scorso 31 
maggio.
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do però una griglia che determi-
na il numero di azioni acquista-
bili a seconda della categoria di 
appartenenza.
Ultima modifica, la denomina-
zione che, con l’approvazione 
delle modifiche da parte dell’as-
semblea, porta la nostra Apt a 
chiamarsi non più Garda Trenti-
no, bensì Garda - Dolomiti. Una 
scelta fatta per utilizzare il ri-
chiamo che sicuramente ha il 
termine “dolomiti”, conosciute 
internazionalmente, e che ac-
canto al termine “Garda”, altret-
tanto noto a livello internazio-
nale, può dare maggiore rico-
noscibilità al nostro più vasto 
territorio.
Se questo è il nuovo nome della 
società, rimangono fermi i brand 
più commerciali che saranno 
comunque tre: Garda Trentino, 

Terme di Comano Dolomiti di 
Brenta e Valle di Ledro.

L’assemblea si è svolta in rete e 
le proposte, fatte alla presenza 
di notaio, sono state tutte appro-
vate all’unanimità.

Prossimo passaggio sarà la no-
mina del nuovo consiglio di am-
ministrazione che chiuderà que-

sto percorso di modifica della 
società e permetterà di avvia-
re l’attività che si presenta, al di 
là dell’ordinario e della gestione 
delle problematiche turistiche, 
con un ulteriore importante pas-
saggio: l’approvazione del nuovo 
piano di riposizionamento della 
località sul mercato.
Enzo Bassetti
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Il Progetto di Rigenerazione ur-
bana di Rovereto, nato in seguito 
alla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa tra Comune di Rovere-
to e Unione Commercio e Turi-
smo di Rovereto e Vallagarina il 
22 settembre 2017, recentemente 
rinnovato per un altro quinquen-
nio, entra nella sua fase operati-
va, dopo la prima fase di analisi, 
definizione degli obiettivi e pro-
gettazione delle azioni da mettere 
in campo per il rilancio della cit-
tà della quercia. Nella sua ultima 
seduta, infatti, la giunta munici-
pale ha approvato la delibera che 
sancisce il passaggio dalla fase di 
progettazione a quella di concre-
tizzazione delle azioni da mettere 
in atto. Una delle linee strategiche 
approvate riguarda la costituzione 
dei cosiddetti “Distretti del Centro 
Urbano”. In particolare, nell’am-
bito del progetto di Rigenerazione 
Urbana, Iscom Group aveva pre-
cisato che, per “il perseguimento 
degli obiettivi strategici del pro-
cesso rigenerativo, si propone di 
individuare delle specifiche aree 
“omogenee” denominate Distret-
ti del Centro Urbano, superando 
le logiche settoriali ed attivando 
una politica “distrettuale” volta 
alla creazione di un sistema di di-
stretti omogenei capace di favo-
rire un maggior coinvolgimento 
ed una maggiore valorizzare delle 
“energie” e dei soggetti locali ca-
paci di attivare/innescare le linee 
strategiche del percorso rigenera-

tivo. Il Laboratorio di rigenera-
zione urbana ha individuato cin-
que potenziali Distretti del Centro 
Urbano. Gli operatori economici 
operanti nell’area individuata per 
ogni Distretto sono stati invitati a 
partecipare ad appositi incontri di 
presentazione, a partire da lune-
dì 24 maggio quando il sindaco 
di Rovereto Francesco Valduga 
ha aperto simbolicamente il pri-
mo incontro dedicato al distretto 
"arancione" (quello che compren-
de la zona di via Paolo, via Don 
Rossaro, via Bezzi, piazza XXV 
aprile, via Piomarta).

«Entriamo ora pienamente nella 
fase più operativa del progetto di 
rigenerazione urbana - spiega l’as-
sessore alle attività economiche 
e centri storici Giuseppe Berto-
lini -, quella in cui tutti gli opera-
tori potranno essere protagoni-

sti in questa fase di ripartenza. Il 
progetto è nato molto prima della 
pandemia da Covid ma ora a mag-
gior ragione diventa uno strumen-
to fondamentale: all’interno del 
distretto gli operatori potranno 
portare proposte, raccogliere idee, 
realizzare iniziative ed eventi per 
vivacizzare il distretto, che l’Am-
ministrazione comunale potrà so-
stenere anche finanziariamente. 
Insieme a me sono coinvolti anche 
gli assessori alla cultura Cossa-
li, al turismo Bortot e alla quali-
tà del vivere urbano Miniucchi, 
per l’Amministrazione questo è 
un progetto strategico e la logica 
dei distretti vuole essere agile e 
con pochi vincoli, all’interno del 
quale potranno esserci, al fianco 
degli operatori, anche le associa-
zioni culturali e di volontariato 
che operano in quel distretto, sen-
za dimenticare lo stretto rapporto 
che ci sarà con le Circoscrizioni di 
riferimento. Insieme ai distretti è 
partito anche il monitoraggio dei 
locali disponibili ad essere affitta-
ti, dal quale nascerà una mappa 
interattiva che manterremo sem-
pre aggiornata; in questo progetto 
sarà importante il rapporto con i 
proprietari e gli agenti immobi-
liari».
«L’istituzione dei distretti è un tas-
sello importante nella fase di con-
cretizzazione delle azioni messe a 
punto nella fase di progettazione 
– ricorda Marisa Prezzi, dirigente 
del Servizio sviluppo economico e 

ROVERETO, 5 DISTRETTI DEL 
CENTRO URBANO AL VIA

"OPERATORI SIANO 
PROTAGONISTI DELLA CITTÀ"

PARTITO L' ITER DI COSTITUZIONE PROMOSSO DAL L ABORATORIO DI RIGENERA ZIONE URBANA

La presentazione 
del progetto di 
rigenerazione 
urbana nella sede del 
Comune di Rovereto 
con il sindaco 
Francesco Valduga e 
l’assessore Giuseppe 
Bertolini. Nella 
pagina a fianco, il 
referente Cristian 
Sala
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statistica, referente operativa del 
Progetto di rigenerazione urbana 
-, ora gli operatori economici di-
ventano protagonisti sul proprio 
territorio ed i distretti potranno 
assecondare e dare slancio alla 
spinta, che già è presente, a fare 
rete e ad organizzarsi spontanea-
mente in sinergia con il Laborato-
rio, che è sempre aperto il martedì 
e giovedì pomeriggio presso la se-
de all’ex Catasto (ora con ingres-
so da via Tartarotti) e che resta a 
disposizione». 
Soddisfatto anche il presiden-
te dell’Unione Commercio e Tu-
rismo Marco Fontanari, per il 
quale «ora comincia la fase più 
importante, chiediamo a tutti gli 
operatori di partecipare alle riu-
nioni di presentazione, di aderire 
ai distretti e continuare poi ad es-
sere protagonisti: serve fare rete, 
lavorare insieme per dare nuovo 
slancio alle nostre attività ed al 
“sistema città”, ognuno con il pro-
prio ruolo e valorizzando quello 
che ogni distretto può proporre in 
termini di offerta economica oltre 
che storica e culturale». 

La nascita dei distretti passa at-
traverso un primo incontro di pre-
sentazione in Municipio, seguito 
poi dalla raccolta delle adesioni al 
distretto e, entro due settimane, 
dall’assemblea costituente del di-
stretto con la nomina del suo por-
tavoce/referente e del vice porta-
voce, ai quali spetterà il compito 
di coordinare il lavoro e gli incon-
tri del distretto e di rapportarsi 
con il Laboratorio della rigenera-
zione urbana, la Circoscrizione di 
appartenenza, l’Amministrazione 
comunale, con i soggetti terzi con 
cui il Distretto dovrà relazionarsi 
e con i referenti degli altri distret-
ti. I Distretti avranno autonomia 
gestionale in base a quanto pre-
visto dal Regolamento di funzio-
namento che fissa obiettivi, ca-
ratteristiche, funzioni operative 
e piani di intervento dei distretti. 
Dai primi incontri sono emerse 
potenzialità e progettualità ed una 
vivacità da parte degli operatori, 
invitati esplicitamente a diventare 
protagonisti nello sviluppo di Ro-
vereto, attivandosi all'interno del 
distretto della propria zona.

La lunga parentesi storica caratterizzata dai due gran-
di lockdown per fronteggiare la diffusione del virus 
Covid-19 ha mutato, probabilmente per sempre, gli 
scenari dell’economia, in particolare quelli legati al 
commercio e alle attività del terziario. Anche gli italiani, 
costretti a restare in casa e a rinunciare allo shopping 
tradizionale e ai ritrovi al ristorante o nei locali pubbli-
ci, hanno modificato le proprie abitudini d’acquisto e le 
modalità con cui visionano e scelgono dove trascorrere 
il proprio tempo libero. Tutto questo si traduce, per chi 
ha un’attività imprenditoriale in questo settore, strate-
gico per lo sviluppo commerciale e turistico dell’Italia 
come del Trentino, nella necessità, sempre più impel-
lente, di dotarsi di quegli strumenti digitali che sono 
ormai indispensabile per non perdere il contatto ed il 
collegamento con una fetta sempre più ampia di popo-
lazione e di potenziale clientela.
Di questo si è occupato il gruppo di lavoro dedicato 
a formazione e aggiornamento professionale dell’U-
nione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, 
che ha promosso una serie di momenti di sensibiliz-
zazione sul tema del digital marketing. Molto parte-
cipato il webinar del 18 maggio, dedicato alla condivi-
sione delle esperienze messe in campo da tre imprese 
associate, trampolino di lancio per i primi due corsi 
del ciclo “Il Digital Marketing post pandemia” a tema: 
“Instagram, sviluppa e sfrutta al meglio la tua pagina” 
e “Facebook, trucchi per potenziare la tua pagina”. 
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di sostenere 
i nostri aoci nella ripartenza dopo un momento così 
delicato, con l’obiettivo di rendere più accessibile il 
mondo digitale, senza spendere grandi budget pubbli-
citari. Si tratta di lezioni pratiche in presenza in gruppi 
di massimo 6 persone della duranta complessiva di 
4 ore (2 lezioni da 2 ore ciascuna). Il livello dei corsi 
è intermedio. Subito esauriti i posti disponibili, tanto 
che sono in calendario ulteriori edizioni di questi e di 
corsi anche di livelli differenti (sia per chi decide di 
avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, sia per 
chi vuole perfezionare ad un livello avanzato le pro-
prie tecniche).
Per ogni informazione contattare i nostri uffici al n. 
0464/481011 mail: info@ucts.net

FORMAZIONE

Come usare al meglio Facebook ed 
Instagram nel post pandemia
Subito esauriti i primi corsi proposti agli 
associati
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AL MART

Botticelli, successo per le visite guidate riservate ai soci Unione

Prosegue la consolidata 
tradizione che vede gli 
associati dell’Unione Com-
mercio e Turismo visitare 
con interesse e curiosità le 
mostre e gli appuntamen-
ti culturali che vengono 
proposti dalle istituzioni 
museali roveretane. Dopo 
le visite guidate riservate 
alla mostra “Picasso, De Chirico e Dalì. Dialo-
go con Raffaello” di inizio maggio (che reste-
rà visitabile fino al 29 agosto prossimo), 
sono partite con una notevole partecipazio-
ne anche le visite alla nuova mostra “Botti-
celli. Il suo tempo. E il nostro tempo”, partita 
con il botto il 22 maggio scorso con un note-
vole afflusso di visitatori in coincidenza con 

la riapertura completa 
del Mart al pubblico, 
che diverse decine di 
associati hanno scelto 
di visitare grazie alla 
competenza e profes-
sionalità delle guide del 
Mart, con il quale pro-
segue questa consolida-

ta collaborazione.
Inoltre, l’Unione mette a disposizione gratu-
itamente dei visitatori del Mart e del Museo 
storico della Guerra anche la app “After 
Mart”, facilmente scaricabile dache consen-
te ai possessori del biglietto d’ingresso ai 
due musei di godere di una serie di sconti e 
agevolazioni sia in ristoranti e locali che in 
negozi della città e del circondario.

Il Trentino si dimostra terra di 
sport e di campioni, in particola-
re del grande ciclismo, patria di 
Francesco Moser e di Gilberto Si-
moni. In Vallagarina la corsa rosa 
ha vissuto mercoledì 26 maggio 
una delle tappe più attese e più 
dure, con la salita da Avio a San 
Valentino e con la successiva tre-
menda ascesa fino all’arrivo posto 
alla Sega di Ala. Il giorno succes-
sivo l’applaudita partenza dalla 
piazza del Mart, con la sfilata tra 
due ali di folla lungo corso Betti-
ni e corso Rosmini, prima di im-
boccare la statale in direzione sud. 
Fin dalle settimane precedenti l’e-
vento in rosa sono state molte le 
iniziative che sono state organiz-
zate in varie località, a Rovereto 
ed Ala in particolare, in sinergia 
tra Apt di Rovereto e Vallagarina, 
Unione Commercio e Turismo e 
Consorzio "Rovereto In Centro". 
Protagoniste le vetrine dei negozi 
ed i locali, addobbati in rosa gra-
zie al kit distribuito a tutte le atti-
vità che ne hanno fatto richiesta: 
tulle rosa, petali, locandina uffi-
ciale del Giro, 21 card tappe, pal-
loncini rosa e tovagliette per bar 
e ristoranti. Contestualmente è 
stato attivato il contest fotogra-
fico “Vetrine in rosa” sui canali 
social del Consorzio e dell’Unio-
ne Commercio e Turismo: le fo-
to con il maggior numero di “mi 
piace” sono state premiate con gli 
omaggi messi a disposizione dal-
le attività partecipanti al contest.

GIRO D’ITALIA 2021, 
ARRIVO E PARTENZA 
IN VALLAGARINA

Oltre al ricco programma di even-
ti organizzato dal Comune di Ala, 
tra le comunità che si sono mobi-
litate anche quella degli operatori 
economici di Avio, che hanno vi-
sto transitare il Giro e hanno al-
lestito una lunga serie di vetrine 
a tema per accogliere la carovana 
rosa e dare il benvenuto anche ai 
tanti appassionati schierati lungo 
le strade che hanno rappresentato 
il palcoscenico della tappa. In bel-
la mostra anche lo striscione della 
Confcommercio per accogliere la 
carovana della corsa rosa.

DA L T RIONFA L E T R AGUA RDO A L L A SEG A DI  A L A A L L A SUCCE S SI VA PA R T ENZ A DA L M A R T
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Il regolamento Enasarco, recen-
temente aggiornato, prevede già 
da tempo la possibilità di chie-
dere l’anticipo della pensione di 
vecchiaia anche per chi non rag-
giunge la “quota” minima.
Le novità riguardano in particola-
re le donne, per le quali l’età mini-
ma sale 65 anni e la Quota a 91. 
Da quest’anno, infatti, le donne 
agenti potranno chiedere la Pen-
sione Anticipata. Per gli uomini, 
invece, è già possibile dal 2017.
L’aumento di età e l’adeguamen-
to della quota per le donne agenti 
sono previsti dal regime transito-
rio, che porterà nel 2024 a equi-
parare i requisiti pensionistici 
uomo/donna.
Ricapitolando: per richiedere la 
Pensione di Vecchiaia e quella 
Anticipata, sono necessari tre 
requisiti: l’età, la quota e il mini-
mo contributivo.
Nel 2021 gli agenti uomini pos-
sono andare in pensione con 
Quota 92, età minima 67 (na-
ti nel 1954) e anzianità con-
tributiva minima di 20 anni. 
Per le agenti donne invece è ri-
chiesta la Quota 91, con età mi-
nima 65 (nate nel 1956) e anzia-
nità minima contributiva di 20 
anni.

Regole comuni per la pensione 
anticipata
Per avere accesso a questa agevo-
lazione gli iscritti Enasarco devo-
no avere maturato i seguenti re-

Se gli agenti uomini 
potevano già 
andare in pensione 
anticipata dal 1° 
gennaio 2017, ora 
questa possibilità 
è estesa anche alle 
lavoratrici.

quisiti minimi, validi sia per gli 
uomini che per le donne:

• 65 anni di età;

• 20 anni di anzianità contribu-
tiva;

• quota 90 (data dalla somma tra 
età anagrafica e anzianità con-
tributiva).

Da sottolineare anche che co-
munque per chi fa questa scelta 
l’importo della pensione anticipa-
ta è ridotto del 5% per ogni anno 
di anticipazione rispetto all’età 
anagrafica necessaria per matu-
rare il diritto alla pensione di vec-
chiaia (tenuto conto di tutti i re-
quisiti previsti dal Regolamento, 
compresa la quota 91/92).

Domande e decorrenza 
dell’anticipo della pensione 
per agenti uomini/donne
La pensione di vecchiaia antici-

pata decorrerà dal 1° giorno del 
mese successivo a quello di pre-
sentazione della domanda, e va 
presentata a partire dal giorno 
in cui si maturano i requisiti ana-
grafici (giorno del compleanno) 
e contributivi previsti dal Rego-
lamento. A differenza della pen-
sione di vecchiaia ordinaria non 
è possibile inviare la richiesta in 
anticipo in quanto verrebbe re-
spinta per carenza del requisito 
anagrafico.
La richiesta deve essere inviata 
direttamente online tramite l’a-
rea riservata “Enasarco”.
Gli interessati possono rivolgersi 
al Patronato 50&PiùEnasco che è 
da sempre a conoscenza delle te-
matiche previdenziali della Fon-
dazione Enasarco, e provvederà 
all‘inoltro della domanda all’Ente 
previdenziale.

PENSIONE ANTICIPATA ENASARCO: 
DAL 2021 ANCHE 
PER LE DONNE

Sesso Requisiti
Anno di decorrenza

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

M

Quota 86 87 88 89 90 91 92 92

Età minima 65 65 65 65 65 66 66 67

Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20

F

Quota 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 92

Età minima 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67

Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

DAL 2021 C’È LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LA PENSIONE ANTICIPATA ANCHE PER LE AGENTI DONNE

ENASCO
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All’inizio del 2019 vedeva la luce la 
tanto attesa “Quota 100” ed oggi, 
probabilmente, vive gli ultimi mesi 
di un’esistenza più breve di quanto 
di quanto fosse stato previsto. Que-
sta misura – introdotta in via spe-
rimentale per il triennio 2019/2021 
– consente a chi abbia maturato 38 
anni di contribuzione e 62 anni di 
età (quindi, tecnicamente, non una 
“quota” propriamente detta, perché 
entrambi i requisiti devono essere 
distintamente soddisfatti) di poter 
accedere al pensionamento con no-
tevole anticipo rispetto sia alla pen-
sione di vecchiaia sia alla pensione 
anticipata ordinaria.

Il suo rifinanziamento non pare 
all’ordine del giorno in quanto oc-
corre rilanciare interi settori pro-
duttivi (come il commercio, il turi-
smo, la ristorazione, lo spettacolo) 
messi in ginocchio dalle chiusu-
re emergenziali ed è necessario 
far fronte alle conseguenze dello 
sblocco dei licenziamenti, oltre a 
progettare un grande piano di rilan-
cio economico e sociale sfruttando 
al meglio i fondi europei. Oggi, dun-
que, altre sono le priorità in tema di 
previdenza, assistenza e lavoro su 
cui investire risorse per poter rilan-
ciare l’economia nell’era post Covid.

Alcuni aspetti hanno limitato l’effi-
cacia di Quota 100, come l’incumu-
labilità assoluta con lo svolgimento 
di attività lavorativa per una fascia 
di età ancora nel pieno della vita at-
tiva, che ne ha fortemente limitato 
l’appeal per i lavoratori autonomi, 

GLI INTERESSATI POSSONO ANCORA PRESENTARE DOMANDA PER ANDARE IN PENSIONE A 62 ANNI E CON 38 DI CONTRIBUTI

QUOTA 100: 
ULTIMA CHIAMATA

nonché alcune incertezze interpre-
tative mai risolte (tanto che ancora 
nessuno ha mai fornito una chiara 
interpretazione circa la compatibi-
lità tra questa forma di pensiona-
mento e alcuni profili lavorativi non 
residuali come, ad esempio, i colla-
boratori di impresa commerciale).

Quota 100 ha comunque consenti-
to ad alcune centinaia di migliaia 
di lavoratori che avevano necessi-
tà di uscire dal mondo del lavoro – 
soprattutto a quelli occupati in la-
vori pesanti o con necessità di tipo 
familiare – e che si sono ritrovati 
con i requisiti giusti, di poter otte-
nere la pensione senza attendere 
un’età avanzata, pur rinunciando 
ad un importo più elevato.

Certo, la fine di Quota 100 lascerà 
in eredità un enorme scalino, a par-
tire dal 2022. Senza ulteriori rifor-
me, molti lavoratori, magari a causa 

di una data di nascita solo di pochi 
giorni successiva a quella di chi ha 
potuto avere accesso a questa misu-
ra, non avranno raggiunto in tempo 
la fatidica quota e dovranno aspet-
tare quasi cinque anni per ottene-
re la pensione, a 67 anni di età o 
con 42 anni e 10 mesi di contributi. 
Occorrerà quindi risolvere i proble-
mi di equità che la misura ha creato 
e introdurre nel mercato del lavoro 
una flessibilità in uscita che sia so-
stenibile, studiando misure e cor-
rettivi, molti dei quali già ipotizzati 
e allo studio del Governo.

Anche in previsione della necessi-
tà di fronteggiare i possibili esube-
ri e licenziamenti post crisi-Covid, 
è possibile che vengano potenziate 
alcune misure previdenziali già esi-
stenti, come il “contratto di espan-
sione” (che prevede, con determina-
ti criteri, un’uscita con uno sconto 
di 5 anni rispetto alla pensione or-
dinaria), la cui applicazione potreb-
be essere estesa anche alle aziende 
con meno di 250 dipendenti e che 
potrebbe costituire un atterraggio 
morbido per molte aziende e molti 
lavoratori.

Ma “Quota 100” c’è ancora e sarà 
ancora applicabile a tutti coloro che 
matureranno i requisiti richiesti en-
tro la fine di quest’anno. Quindi: 
“ultima chiamata” per i lavoratori 
interessati che abbiano i requisiti e 
che non intendano esporsi alle in-
certezze di un futuro previdenziale 
ancora tutto da scrivere.

Il rifinanziamento di 
Quota 100 non pare 
all’ordine del giorno 
in quanto occorre 
rilanciare interi 
settori produttivi 
(come il commercio, 
il turismo, la 
ristorazione, lo 
spettacolo) messi 
in ginocchio 
dalle chiusure 
emergenziali ed è 
necessario far fronte 
alle conseguenze 
dello sblocco dei 
licenziamenti, oltre a 
progettare un grande 
piano di rilancio 
economico e sociale 
sfruttando al meglio 
i fondi europei
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RILANCIO 
PRODUTTIVO E 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

BANDO 2021

La Camera di Commercio di Trento sostiene le imprese 
trentine con finanziamenti destinati a:

 progetti per l’inserimento in azienda di figure professionali 
a rischio disoccupazione incaricate di gestire l’emergenza 
sanitaria e innovare l’organizzazione dell’impresa;

 attività di formazione in materia di sicurezza, lavoro agile e 
marketing digitale;

 percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il “Bando Formazione Lavoro e ASL” è disponibile sul sito 
della Camera di Commercio www.tn.camcom.it > Formazione 
Lavoro.

Presentazione domande dal 2 agosto.

Camera di Commercio I.A.A. di Trento
via Calepina 13   Trento

Punto Impresa Digitale
Ufficio Innovazione e Sviluppo

0461 887251
impresadigitale@tn.camcom.it


